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DUCATI
PANIGALE
V4 S
28.790 EURO
MOTORE QUATTRO CILINDRI A V
TEMPI 4
CILINDRATA 1.103 cc
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO
CAMBIO A 6 MARCE
TRASMISSIONE FINALE CATENA
POTENZA MASSIMA 214 CV A 13.000 GIRI
COPPIA MASSIMA 124 NM A 10.000 GIRI
EMISSIONI EURO 4
TELAIO FRONT FRAME IN LEGA DI ALLUMINIO
PNEUMATICO ANT. SP 120/70 ZR17”
PNEUMATICO POST. SP 200/60 ZR17”
CAPACITÀ SERBATOIO 16 LT
ALTEZZA SELLA 835 MM
PESO 195 KG IN ORDINE DI MARCIA
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DUCATI PANIGALE V4 S 2020
SI PUÒ DARLE DEL TU!

Rimane sempre lei per carattere
e prestazioni, ma queste sono
più a portata di mano grazie
a tutta una serie di modifiche,
all’elettronica, all’aerodinamica
ed alla ciclistica.

di Francesco Paolillo
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Negli ultimi dieci anni le potenze delle supersportive sono cresciute in maniera esponenziale, quelle che erano le potenze delle SBK di tre
lustri fa, sono diventate le potenze erogate dai
motori di serie delle sportive odierne, moto dotate di pacchetti elettronici sempre più completi, che se una volta erano studiati per salvaguardare l’incolumità del pilota, ad oggi compiono lo
stesso compito, ma si sono evoluti con lo scopo
di far raggiungere la massima performance. La
cosa è avvenuta anche in campo automobilistico, con la differenza che le potenze e le prestazioni delle moderne auto sportive, la si ottiene
sempre seduti e ben ancorati su un sedile contenitivo e magari dotato di tutti i confort.
Quello che capita a un pilota su di una moto è
completamente differente, l’aumento delle prestazioni, soprattutto in frenata e in accelerazione.
Si frena dopo e si arriva in staccata molto più
forte, e quando si va a riprendere in mano il gas,
eh beh, duecento e rotti cavalli e camionate di
coppia fanno di tutto per farti scappare via la
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moto da sotto le gambe. In Ducati se ne sono
accorti, e al posto di cercare un ulteriore aumento di potenza e coppia alla Panigale V4,
hanno pensato bene di lavorare con l’obiettivo di renderla più facile e meno impegnativa, soprattutto per i piloti non professionisti,
gli amatori che ne hanno decretato il successo a livello mondiale.
Aggettivi come facile e fruibile, fanno fatica
a coesistere con l’immagine della V4, una
moto da 214 cv e 124 Nm di coppia, con un
rapporto peso potenza da far tremare le
gambe considerando i 195 kg della versione
“S”, ma se confrontata con il modello precedente, non sono poi così fuori luogo.
Cosa cambia
Su cosa si sono quindi concentrati i tecnici
e i collaudatori? Iniziamo a dire che qualche
cosa la si nota sin dal primo sguardo alla Panigale V4 S 2020, arriva un pacchetto aerodinamico preso in prestito dalla versione “R”,
con le ali, le winglet, studiate per migliorare
non solo la stabilità alle alte velocità, ma anche in frenata e soprattutto in accelerazione,
con un carico sull’avantreno che arriva a 30
kg alla velocità di 270 km/h (efficienza superiore a quella della MotoGp in quanto la forma e le superfici totali delle versioni stradali
non sono vincolate da un regolamento).
Cambia anche la carenatura, grazie ad un
plexiglass più protettivo montato su un cupolino più largo di 30 mm, così come più protettive e penetranti sono le carenature late-
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rali, che coprono meglio la sagoma del pilota
incrementando la loro larghezza di 38 mm.
Il perfezionamento aerodinamico passa anche da nuovi estrattori d’aria, che permettono un maggiore e più rapido smaltimento
dell’aria dai radiatori, quantificato in un 6%
e16%, rispettivamente per quello dell’acqua
e dell’olio.
Anche sotto le carene è stato fatto molto,
adottando il front frame della Panigale V4
“R”, alleggerito sulle fiancate per ottenere
una minore rigidità, quella torsionale cala
del 30% mentre quella longitudinale del
15%, modifica che aumenta il feeling con la
ruota anteriore quando ci si spinge ai massimi angoli di piega, oltre a stressare meno il
pneumatico anteriore.
L’assetto prevede sospensioni più morbide
con una diversa progressività dei leveraggi della sospensione posteriore, modifiche
che hanno suggerito un innalzamento del
baricentro di 5 mm per mantenere una luce
a terra equivalente, il tutto per rendere la
Panigale V4 più guidabile anche sui tracciati non proprio lisci come biliardi. Nella
versione S, Panigale V4 2020 monta le sospensioni e l’ammortizzatore di sterzo con
sistema Öhlins Smart EC 2.0, e ammortizzatore Öhlins TTX 36, al posto della Showa BPF
e del mono Sachs della basa. Inoltre la “S” è
equipaggiata con cerchi a tre razze forgiati in
alluminio Marchesini (cinque razze in fusione per la base), e la batteria agli ioni di litio.

MOTO.IT MAGAZINE N. 413

MOTO.IT MAGAZINE N. 413

7

PROVA

Motore
Sempre proseguendo con un discorso di
facilità e minor fisicità nella guida, anche il
quadricilindrico è stato “calibrato” per rispondere con maggior dolcezza, o forse sarebbe meglio dire con minor cattiveria, in
particolare nelle prime tre marce, cercando
quindi di limitare gli interventi del DWC Evo,
l’anti wheeling, in piena accelerazione.
Una nuova mappatura del Ride By Wire per
l’uso in pista, consente di poter contare su
una risposta più lineare del bicilindrico, che
conferma i dati per quanto riguarda potenza
e coppia. Il cambio a sei rapporti dotato del
Ducati Quick Shift EVO (DQS EVO), permette
ora di cambiare a gas aperto e utilizza logi-
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che d’intervento differenti per la cambiata e
la scalata. La nuova Panigale V4 2020 è equipaggiata con gomme Pirelli DIABLO Supercorsa SP nelle misure 120/70 ZR17 anteriore
e 200/60 ZR 17 posteriore.
Unico il colore disponibile, il classico rosso, imprescindibile per una Ducati, mentre
il prezzo parte dai 23.500 della V4 ai 28.790
della V4 S.
Come va
Siamo rimasti tutti abbastanza stupiti dalla
nuova Panigale V4 S, si sa che a volte le Case
tendano a sottolineare, elogiare o vantare,
miglioramenti prestazionali, di piccola entità, spacciandoli per “grandi cambiamenti”
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o giù di lì. Questa volta, come altre peraltro,
tutto ciò che abbiamo ascoltato in conferenza stampa, e che già ci era stato raccontato
ben prima di Eicma, si è materializzato nel
corso del test dinamico, e quanto “promesso” è stato mantenuto. Il tracciato su cui si è
svolta la prova, il Circuito internazionale del
Baharain, era sconosciuto ai più, non fosse
che la Formula 1 ci corre da anni e lo abbiamo visto in TV.
Decisamente fuori mano, ma davvero bello,
veloce e molto tecnico, con tre lunghi rettilinei che terminano con frenate furibonde
(per la prima volta abbiamo sentito l’impianto frenante con le pinze Brembo Stylema allungare leggermente la corsa della
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leva!), e non mancano le staccate a moto
inclinata o sequenze di curve con cambi di
direzione repentini.
Ci è mancato un riferimento, il fatto di non
avere esperienza su questa pista, ma il cambiamento della Panigale V4 è tale, e non ci
stiamo riferendo alla parte estetica, che questa mancanza non influisce sul giudizio e sulle sensazioni provate. Una delle particolarità
del modello precedente erano la forza bruta
del motore e la fisicità del comportamento dinamico, molto performante e davvero
veloce la Panigale V4 se condotta da mani
esperte, ma anche molto esigente in termini
di impegno fisico e psicologico, soprattutto
quando si cercava la massima performance.
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Con la versione 2020 si sono mantenute le
prestazioni, anzi sono migliorate, senza forzare per l’ennesima volta drogando il motore di cavalli, ma semplicemente accordando
al meglio ciclistica, motore ed elettronica,
smussando quegli angoli che, se da una parte caratterizzano le Ducati più sportive,
dall’altro mettono in difficoltà chi non è un
vero pilota.
La V4 2020 rimane pur sempre una Superbike da oltre 200 cavalli che quando si prende in mano il gas ha la tendenza a scapparti
da sotto il sedere, e che quando si stacca
forte fa di tutto per disarcionarti, ma la risposta del motore, pur risultando sempre
furibonda, ha una progressione nella prima
apertura dell’acceleratore sconosciuta alla
precedente versione, mentre andando a riprendere in mano il gas a centro curva, la
risposta è molto più progressiva.
Questo sembra anche aiutare i controlli
elettronici, anch’essi più lineari e precisi nel
funzionamento, con la sensazione che il controllo di trazione agisca leggermente prima
che si accenda la relativa spia sul cruscotto.
Le ripartenze in seconda marcia che caratterizzano questo circuito, evidenziano l’ottimo
lavoro dei controlli elettronici, che tengono
l’avantreno incollato a terra e la progressione del V4, oltre al grip eccezionale garantito dalle Pirelli Diablo Superbike, abituate
a maltrattamenti decisamente superiori a
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quelli a cui le abbiamo sottoposte. L’assetto
meno sostenuto in configurazione standard,
fa perdere qualcosa in termini di reattività
nei cambi di direzione, ma parliamo di sfumature, in compenso riesce a “digerire” gli
asfalti imperfetti in modo sconosciuto alla
precedente versione, garantendo una stabilità sempre notevole, con un avantreno che
sembra solcare l’asfalto sui curvoni veloci. Il
contributo delle “ali” è tangibile quando si
oltrepassano i 200 km/h.
Oltre questo limite si apprezza la protezione
aerodinamica migliore, ma soprattutto l’apporto delle ali che tengono giù l’avantreno
e che limitano al minimo gli ondeggiamenti
della ruota anteriore (anche quando per colpa della Gopro montata sul serbatoio siamo
costretti ad arretrare con il corpo, tenendo la
testa quasi completamente esposta all’aria,
caricando di conseguenza il posteriore!).
Pensavamo di aver guidato qualcosa di davvero veloce, ma non avevamo ancora fatto i
conti con la versione dotata di scarico completo Akrapovič e mappatura dedicata, accessori che fanno perdere 6 kg di peso alla
V4 S e che fanno salire la cavalleria fino a 226
cv!
Qui il gioco cambia in maniera radicale, ci si
trova a dover riparametrare tutto il tracciato,
si arriva più veloci ovunque e la difficoltà di
girare su una pista praticamente sconosciu-
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ta alza ulteriormente l’asticella.
Libero da i vincoli delle varie omologazioni/
normative, il V4 non è solo più aggressivo,
ma canta in una maniera spettacolare (difficilmente l’audio dei video riesce a riprodurlo
fedelmente e di certo non trasmette le emozioni che provoca dal vivo). Qui c’è pane per
i denti di chi pensa che le prestazioni spettacolari della V4 S di serie non siano abbastanza.

Pregi
Estetica | Finiture | Prestazioni
Difetti
Prezzo impegnativo

ABBIGLIAMENTO

TUTA DAINESE KYALAMI
GUANTI DAINESE FULL METAL 6
CASCO X-LITE X 803 RS ULTRA CARBON
STIVALI DAINESE AXIAL PRO
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KAWASAKI
Z650
7.090 EURO
MOTORE DUE CILINDRI IN LINEA
TEMPI 4
CILINDRATA 649 cc
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO
CAMBIO A 6 MARCE
TRASMISSIONE FINALE CATENA
POTENZA MASSIMA 68 CV A 8.000 GIRI
COPPIA MASSIMA 64 NM A 6.700 GIRI
EMISSIONI EURO 4
TELAIO ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA
PNEUMATICO ANT. 120/70ZR17M/C
PNEUMATICO POST. 160/60ZR17M/C
CAPACITÀ SERBATOIO 16 LT
ALTEZZA SELLA 790 MM
PESO 188 KG IN ORDINE DI MARCIA
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KAWASAKI Z650: SQUADRA
CHE VINCE, NON SI CAMBIA!

La nuova Kawasaki Z650
cambia look e guadagna
piccoli aggiornamenti tecnici
per renderla ancora più
completa. Più comfort per il
passeggero e un motore che
regala divertimento tra le curve
e praticità in città

di Luca Frigerio
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Negli ultimi anni, la famiglia delle hypernaked
di Kawasaki si è sempre più allargata, dando
spazio ai giovanissimi con la Z125 (qui il nostro
Bandertest) e tante attenzioni ai motociclisti più
esperti con l’estrema Z-H2 (qui tutti i dati). La
Casa di Akashi, però, non si è dimenticata delle
medie e, a EICMA 2019, ha messo in mostra la seconda generazione della Z650. I tecnici l’hanno
rinnovata fuori, per renderla più…”Z”, ma ci sono
anche tanti altri nuovi dettagli che confermano
la maturità di questa naked in verde. Kawasaki
ci ha invitato in Spagna per toccarla con mano,
per studiarla più attentamente (e senza l’ansia
da Salone) e, ovviamente, per vedere come si
comporta su strada!

GUARDA IL VIDEO

Com’è
La Kawasaki Z650 2020 non è stata rivoluzionata, si tratta più di un restyling della generazione
passata: i designer hanno applicato il concetto
sugomi, l’ideogramma giapponese che significa imponenza o cattiveria. Infatti, ora basta un
rapido sguardo per capire che si tratta di una Z:
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le novità estetiche riguardano principalmente la parte frontale, dove il grosso faro del
MY19 è stato sostituito con un doppio Full
LED dalle linee taglienti e più simili a quello
delle sorelle della gamma. È stata rivista anche la mascherina e i fianchetti a estensione
del serbatoio sono un po’ meno pronunciati
in avanti e “alleggeriscono” l’anteriore allo
sguardo. Nella zona posteriore, invece, non
c’è stato un cambio di look, ma l’imbottitura
della sella del passeggero è stata migliorata
(+5 mm al centro e +10 mm ai lati) per offrire
maggior comfort quando si viaggia in due.
Upgrade anche a livello tecnologico, con
il display da 4,3” TFT che offre tantissime
informazioni, regola la luminosità automaticamente in base alla luce esterna, è personalizzabile con due colorazioni di sfondo
(bianco o nero) ed è in grado di connettersi
allo smartphone per ricevere e, a sua volta,
trasmettere informazioni sul viaggio. Anche
per quanto riguarda il lato tecnico, gli ingegneri di Akashi non hanno voluto ribaltare il
progetto, ma si sono concentrati su piccoli
dettagli per offrire un prodotto ancora più efficace e al passo con i tempi. Prima di tutto, il
catalizzatore sotto al motore è leggermente
più voluminoso e le curve dei collettori sono
più pronunciate: alla vista quasi non si nota,
ma il vantaggio è che ora il bicilindrico parallelo da 649 cc è pronto normativa Euro5
(sulla carta è omolgato ancora Euro4). Inoltre, sono stati modificati i condotti tra corpo
farfallato e airbox per rendere più gustosa e
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piena l’erogazione ai medi regimi: la potenza rimane di 68 CV a 8.000 giri/min, mentre
la coppia massima di 64 Nm arriva a 6.700
giri/min. Di serie arrivano nuove gomme, le
Dunlop Sportmax Roadsport2, nelle misure
120/70-17 e 160/60-17. Confermato, invece,
il telaio in tubi d’acciaio, la forcella a steli tradizionali da 41 mm, il monoammortizzatore
regolabile nel precarico e l’impianto frenante con dischi anteriori da 300 mm morsi da
pinze a due pistoncini.
Come va
La nuova Kawasaki Z650 non è solo più “Z”
vista da fuori, ma anche quando si monta
in sella. Il motore bicilindrico parallelo ha
un’erogazione super lineare che, nonostante
la spinta piena quando si gira la manopola
destra, non strappa e non mette mai in difficoltà. A pieno gas il sound diventa cupo e
coinvolgente fino al limitatore: quando i giri
salgono, si sente qualche vibrazione sulle
pedane, ma per nulla fastidiose. Nel misto
stretto è agile e svelta, merito del peso di
188 kg e del baricentro abbastanza basso: le
gomme Dunlop Sportmax Roadsport 2 forniscono un buon grip e un buon appoggio
quando l’asfalto è bello caldo, mentre quando devono ancora andare in temperature si
fatica a trovare il giusto feeling. La posizione di guida è confortevole e il grande spazio per le ginocchia e il sedere permette di
accogliere anche i motociclisti più alti. Con
la Z650, Kawasaki ha voluto fare qualcosa di
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più: nella gamma accessori originali è presente
anche una sella rialzata di 30 mm che migliora il
comfort a chi è sopra il metro e ottanta.
L’impostazione di guida diventa leggermente più
sportiva e permette di caricare più facilmente
l’anteriore. Il nuovo cruscotto è stato posizionato sul manubrio e, nonostante sia molto “sotto”
al pilota, è sempre ben leggibile: le informazioni
principali balzano subito all’occhio, in entrambi
i colori dello sfondo (bianco o nero), e il flash di
cambiata si può regolare a proprio piacimento.
Anche in città, emergono molte qualità della
Z650 2020: l’imbottitura della sella permette di
guidare diverse ore senza indolenzimenti e il motore gira silenzioso, senza mai strappare. Inoltre,
la leva della frizione (regolabile nella distanza
come quella del freno) è veramente leggera da
azionare: per darvi un metro di paragone, la si
può tirare con un dito!
Quando invece si incontrano dossi o buche, si
percepisce una taratura delle sospensioni, e in
particolare del monoammortizzatore, più indirizzata all’utilizzo sportivo. Siamo ancora molto
lontani da definirla scomoda, anzi: le asperità
dell’asfalto non vengono filtrate completamente, ma quando ci si vuole divertire la domenica
riesce a regalare emozioni degne di una naked
sportiva.
Conclusioni
Ai tecnici di Akashi sono bastati piccoli aggior-
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namenti per rendere la Z650 ancora più appetibile per gli appassionati, sia neo-motociclisti che più collaudati. Inoltre, è possibile
richiedere anche la versione da 35 kW per chi
ha la patente A2. Insomma, la Z650 è ora più
affascinante e si è confermata tanto efficace
in città quanto di fronte a una strada tutto
curve.
La moto è già disponibile: il prezzo è di 7.090
euro per la colorazione Candy Lime Green/
Metallic Spark Black, mentre per la Metallic
Spark Black e la Pearl Blizzard White/Metallic Spark Black si passa a 7.190 euro. Inoltre,

ABBIGLIAMENTO

Difetti
Leggere vibrazioni su pedane

PIÙ INFORMAZIONI

MOTO: KAWASAKI Z650 2020

GIACCIA: IXON STUNTER

METEO: SOLE, 12°

STIVALI: IXON SOLDIER
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Pregi
Erogazione lineare | Sella optional +30 mm |
Funzionalità display

CASCO: X-LITE X-803 ULTRA CARBON - MASTERY

GUANTI: IXON RS PISTOL HP
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fino al 31 marzo, la Kawasaki Z650 2020 è
scontata di 300 euro: i prezzi calano rispettivamente a 6.790 euro e 6.890 euro.
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LUOGO: GIRONA (SPAGNA)
TERRENO: STRADA
FOTO: KAWASAKI
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DUCATI SUPERLEGGERA
V4. 234 CV, 152 KG E
AERODINAMICA DA GP
Carbonio, magnesio, titanio e
alluminio ricavato dal pieno:
non c’è praticamente altro
sulla supersportiva da sogno
Ducati. Solo 500 esemplari
per 100.000 euro. E due
esperienze da sogno

C

Capita spesso che le Case, soprattutto nella presentazione di moto supersportive, vantino qualche primato in termini di potenza, leggerezza o
inserimento di una soluzione tecnologica. Più
raramente si assiste alla presentazione di un
modello come la nuova Ducati Superleggera V4,
che questi primati - se parliamo di una moto regolarmente omologata per la circolazione stradale, Euro-4 - li può vantare tutti contemporaneamente.

GUARDA IL VIDEO

Se volete circolare con targa e fari, la Ducati Superleggera V4 si presenta con una carta d’identità che riporta 224 cavalli per 159 kg a secco (1,41
cv/kg, o se preferite 0,7 kg per cavallo - e sembra
ieri che l’1:1 sembrava del tutto irraggiungibile
per una moto di serie) che possono diventare
rispettivamente 234 e 152,2 adottando il Racing
kit.

di Edoardo Licciardello
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Vi abbiamo già parlato della Superleggera grazie alle anticipazioni trapelate nei giorni scorsi,
ma nella giornata di oggi abbiamo vissuto la
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stessa esperienza dei pochi, fortunati clienti
(ad oggi poco più di 300) che si porteranno
a casa la nuova Superleggera, vedendola
dal vivo in un evento Ducati e potendo finalmente toccarla con mano e parlare con chi
l’ha pensata e realizzata. Parlavamo però
anche di primato tecnologico. E ancora prima di addentrarci nella descrizione della
tecnica della Ducati Superleggera V4 (che si
chiama proprio così, elidendo il “Panigale”
evidentemente sottinteso) vale la pena di citare la componente forse più evidente della
moto: il pacchetto aerodinamico, derivato
concettualmente dalla Desmosedici GP16,
rappresenta la massima evoluzione di quel
genere di soluzioni, ora non più consentita
dal regolamento della massima categoria di
prototipi.
Fibra di carbonio. Ovunque
Per una volta non iniziamo la nostra descrizione dal motore bensì dalla ciclistica, perché per potente che sia il meraviglioso Desmosedici Stradale in versione 1000 - quello
della Panigale V4R, per intenderci - riveduto
e corretto, è la ciclistica l’elemento che consente il maggior risparmio di peso, e quindi il
contributo al nome del modello.
La fibra di carbonio è stata utilizzata in maniera quasi pervasiva sulla Superleggera:
telaio Front Frame, reggisella, forcellone,
cerchi e sovrastrutture sono tutti realizzati in
composito, sfruttando l’esperienza di Ducati
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Corse che da molto tempo utilizza il materiale sulle sue MotoGP.
Le componenti principali - telaio e forcellone
- sono realizzati in fibra di carbonio altoresistenziale e resina termoresistente con inserti
in lega d’alluminio 7075 (Ergal) co-laminati
nella struttura del pezzo, soluzione grazie
alla quale le due componenti pesano rispettivamente 1,2 kg e 0,9 kg rispetto alle unità
in alluminio della Panigale V4. Il tutto nonostante, fra l’altro, il forcellone sia stato allungato di 11 mm rispetto alla moto base definendo un’interasse più ampio (1480 mm, per
migliorare la trazione) e una ripartizione dei
pesi più carica sull’avantreno.
I cerchi sono unità a cinque razze sdoppiate
(calzanti nuovi pneumatici Pirelli Supercorsa SP, che avevano debuttato appunto sulla
prima Ducati Panigale V4) con mozzi in alluminio avvitati alla struttura; grande raffinatezza per la soluzione del dado di serraggio
in titanio; complessivamente, le due determinano un risparmio di peso di 3,4 kg rispetto alle unità in alluminio della moto di serie.
E poi ci sono parafanghi, cover bancata posteriore (su cui viene riportata la “firma” di
chi ha effettuato la prima registrazione della distribuzione desmodromica), le cover di
cruscotto, serbatoio, pignone; il paratacchi
(che sul lato destro integra il paracalore scarico), il “rad duct”, il paraspruzzi della base
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di sterzo, il fondo della sella, il condotto di
aspirazione e le cover testa posteriore.
In alluminio ricavato dal pieno invece tappo
radiatore, tirante a diapason della sospensione posteriore, piastre porta pedana e i
pedali cambio e freno posteriore. Da notare
come sulla piastra di sterzo sia inciso il progressivo della serie (XXX/500), numero che
viene riportato sulla chiave d’avviamento e,
per la prima volta, corrispondente al numero di telaio essendo la Superleggera un modello con omologazione a sé stante.
Ciclistica racing
Raffinatissima anche la componentistica
(impropriamente) definibile “di contorno”,
con sospensioni e impianto frenante da fare
invidia a un prototipo di qualche stagione
fa. All’avantreno si trova una forcella pressurizzata Öhlins a steli rovesciati da 43 mm di
diametro NPX 25/30, con piedini in alluminio
ricavati dal pieno. Al posteriore l’ammortizzatore TTX36 è dotato di molla in titanio e
valvole idrauliche derivate da quelle impiegate in MotoGP (con raffinatissimi registri ricavati dal pieno che vedete nella gallery) che
migliorano la scorrevolezza nelle primissime
fasi della compressione.
Capitolo freni: all’anteriore troviamo dischi
da 330 mm lavorati dalle nuove pinze Brembo Stylema R, che debuttano proprio qui sulla Superleggera V4. Il comando al manubrio
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è costituito da una pompa radiale Brembo
MCS 19.21 con registro remoto e foro di scarico sulla leva per ridurre la resistenza all’aria. Disco singolo da 245 mm al posteriore.
Il pacchetto aerodinamico
Il già citato pacchetto aerodinamico rappresenta un’ulteriore evoluzione rispetto a
quello utilizzato su Panigale V4R e V4 2020,
con - come già detto in apertura - un’efficienza ancora superiore a quella delle attuali
MotoGP, grazie a profili aperti (e non chiusi
come obbligatorio dal 2017 nella classe regina) in configurazione biplano, naturalmente
realizzati in fibra di carbonio. La soluzione è
stata realizzata partendo da simulazioni CFD
per poi verificarne l’efficacia in galleria del
vento. L’ala superiore presenta doppia rastremazione, è provvista di “strake” (la paratia disposta longitudinalmente) e di un “endplate”, un elemento di estremità provvisto
di due ulteriori appendici deportanti. Il bordo
d’entrata dell’elemento superiore presenta
inoltre uno svergolamento (“twist”) dell’angolo di incidenza. L’ala inferiore invece è in
configurazione a due elementi, “main” e
“flap”, ed è dotata di un “endplate” fessurato
per aumentarne virtualmente l’estensione e
quindi ridurre la resistenza. La configurazione, secondo le dichiarazioni Ducati, offrono
un carico verticale di 50 kg a 270 km/h, 20 in
più di quanto garantito dalle soluzioni di V4
2020 e V4R. Il tutto determina una riduzione
del galleggiamento della ruota ad alta velo-
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cità e della tendenza all’impennata, soprattutto in quei frangenti come i bruschi scollinamenti, dove l’elettronica non è in grado di
percepire tempestivamente il cambio d’assetto della moto. Il guadagno (misurato fra
Panigale V4 senza pacchetto aerodinamico e
Superleggera V4) può arrivare fino a 6 metri
percorsi in 7 secondi di accelerazione dalla
velocità di 50 km/h, grazie al minor intervento dell’elettronica e quindi alla maggior
efficacia nello scaricare la potenza a terra.
Positive anche le ripercussioni sulla stabilità
in staccata, ingresso e percorrenza curva.
Motore ed elettronica
Il propulsore, dicevamo, è nella sostanza
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(ma non nei dettagli) il V4 di 90° da 998 cc
che equipaggia la Panigale V4R, alleggerito
in tantissimi dettagli e potenziato attraverso l’adozione di un meraviglioso impianto di
scarico Akrapovič, che regala una potenza
massima di 3 cv superiore rispetto all’unità
da 1.100cc della Panigale per un totale di 224
cv a 15.250 giri e una coppia di 11,8 kgm a
11.750 giri.
L’alleggerimento avviene attraverso l’impiego di viti in titanio e alluminio, una nuova e
più leggera frizione a secco a 8 dischi, alberi
a camme con lavorazioni di alleggerimento,
tamburo cambio alleggerito, pompa olio
senza stadio di recupero dalle teste e il già
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citato impianto di scarico completamente in
titanio. Il kit gara, costituito da tanti dettagli
che permettono di rimuovere le componenti
stradali, comprende anche uno scarico completo Akrapovič non omologato in titanio,
che porta la riduzione di peso rispetto la
Panigale V4 a 6 Kg ed eleva la potenza a 234
CV a 15.500 rpm giri/minuto con una coppia
massima di 12,0 kgm a 11.750 giri/minuto. Il
peso scende all’incredibile valore citato di
152,2 kg a secco.
Poche ma significative le variazioni all’elettronica, che ripropone l’hardware già utilizzato sulla Panigale V4S 2020. Le differenze
stanno naturalmente nelle tarature, che si
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adattano alle variazioni in termini di potenza, peso, pacchetto aerodinamico e distribuzione dei pesi, ma anche in qualche leccornia in più.
A tutte le normali dotazioni (ABS Cornering
EVO, Ducati Traction Control (DTC) EVO 2,
Ducati Slide Control (DSC), Ducati Wheelie
Control (DWC) EVO, Ducati Power Launch
(DPL), Ducati Quick Shift up/down (DQS) EVO
2, Engine Brake Control (EBC) EVO) si aggiunge l’acquisizione dati Ducati Data Analyser +
GPS (DDA+ GPS) e il Ducati Lap Timer GPS
(DLT GPS) EVO 2, che oltre a comprendere
cinque circuiti già preconfigurati (Laguna
Seca, Mugello, Jerez, Sepang, Losail) ora
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consente di memorizzare fino a 60 giri e 6
sessioni e introduce l’indicazione del “Best
Intermediate”. Cambiano anche i Riding
Mode, che diventano Race A, Race B e Sport,
con curve d’erogazione, funzionamento
dell’ABS e impostazioni delle varie funzioni
elettroniche differenziate.

visita medica e verifica di idoneità, astenersi
giocatori di pallacanestro - potranno vivere
una giornata secondo lo stesso schema, in
cui la massima esperienza sarà però una sessione in sella alla Desmosedici GP20 di Dovizioso e Petrucci. Il prezzo? Non ce l’hanno
voluto dire. Forse per evitare svenimenti...

Il taglio della potenza, differenziato per le
diverse marce, viene effettuato solo sul Race
B su prima, seconda e terza, mentre il Race
A libera tutta la cavalleria in tutti i rapporti.
Inoltre, montando lo scarico aperto Akrapovič si può caricare la calibrazione motore
dedicata e abilitare una visualizzazione aggiuntiva sul cruscotto TFT dedicata all’uso in
circuito denominata “RaceGP”, derivata dal
layout grafico del cruscotto della Desmosedici GP20 disegnato sulle indicazioni di Andrea Dovizioso.

Alla Superleggera V4 sono inoltre dedicati
una tuta Dainese D-Air e un casco Arai RX-7V
Carbon. Entrambi i capi sono personalizzabili con loghi e diversi colori a scelta del cliente, e sono riservati ai soli acquirenti della
Superleggera V4.

Le Experience e gli accessori
I 500 clienti della Superleggera V4 avranno
anche la possibilità di vivere due esperienze
uniche. La prima - la Superbike Experience - è addirittura compresa nel prezzo: una
giornata al Mugello in sella prima alla V4S,
poi alla Superleggera (che alcuni magari non
avranno ancora ricevuto) e infine alla Panigale V4R del Mondiale SBK assieme a Scott
Redding e Chaz Davies.
La seconda, la MotoGP Experience, è ancora più fuori dal mondo. 30 fortunati - previa
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BIMOTA TESI H2,
TANTI CAVALLI E MENO PESO
Prime indiscrezioni sui dati di potenza e peso della futura Bimota progettata
dall’ingegner Marconi e motorizzata con il quattro cilindri Kawasaki
sovralimentato. Arriverà in estate

M

Moto fra le più ammirate all’ultima edizione
di EICMA, la Bimota Tesi H2 si è già vista in
paio di occasioni in pista durante i collaudi.
Ora arriva qualche dato tecnico e ne delinea
meglio le potenzialità. Progettata dall’ingegner Pierluigi Marconi, creatore della prima
Bimota Tesi del 1983 assieme a Roberto Ugolini – all’epoca entrambi studenti che ne fecero appunto la loro tesi di laurea – la nuova
Tesi H2 nasce dopo che Kawasaki, attraverso
la sua filiale europea, ha stretto una partnership con la precedente proprietà di Bimota.
Da quell’accordo è nata la Italian Motorcycle
Investment S.P.A. (IMI), della quale la marca
giapponese possiede il 49,9%, e da quella la
nuova Bimota S.p.A. con sede a Rimini. Dove
saranno ciostruite le Bimota che useranno
motori altre componenti forniti da Kawasaki. La celebre ciclistica basata sull’avantreno
con forcellone oscillante e sterzo nel mozzo,
e motore portante anche per il forcellone
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posteriore, ospita il motore della Kawasaki
Ninja H2, ovvero il quattro cilindri in linea
da 998 cc sovralimentato grazie a un compressore centrifugo. Le ultime indiscrezioni
confermano la potenza dell’ultima Ninja H2,
ovvero di 231 cavalli a 11.000 giri, ma con un
peso in ordine di marcia che scende dai 238
kg della Kawasaki H2 ai 214 kg della Tesi H2.
Ovvero 24 kg in meno grazie all’uso di materiali leggeri come la fibra di carbonio, le
leghe aeronautiche d’alluminio e il telaio ridotto all’osso. Anche l’interasse di 1.445 mm
è lo stesso della Ninja H2 del 2019 e così la
larghezza massima di 770 mm, mentre l’altezza massima sarebbe di 1.145 mm invece
di 1.125.
Nessuna notizia invece ancora sul prezzo: se
la Ninja H2 sfiora i 30.000 euro c’è chi ipotizza una quotazione doppia per la Tesi H2. Ma
sono si stratta soltanto di speculazioni.
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HARLEY DAVIDSON FAT BOY:
EDIZIONE LIMITATA PER I 30
ANNI DEL MODELLO
Ci sono moto che non
diventano mai vecchie e così la
Casa di Milwaukee ha deciso
di celebrare il compleanno
della Fat Boy con una limited
edition di 2.500 unità

di Umberto Mongiardini
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Che questi siano per Harley – Davidson degli
anni caratterizzati da una certa effervescenza, è
cosa nota, e lo abbiamo visto con la moto elettrica LiveWire, con la “XR” elettrica e, forse, anche
uno scooter elettrico ma, come sempre, il passato del marchio non viene dimenticato.
Il 2020 è un anno importante per uno dei modelli
più caratteristici del Marchio di Milwaukee, parliamo della Fat Boy che celebra la bellezza di 30
anni.
Correva infatti il 1990 quando H-D ha deciso
di presentare un modello audace e ispirato al
passato. I due designer che hanno curato l’aspetto della moto sono stati Willie G. Davidson
e Louie Netz e hanno voluto per la moto delle
forme abbondanti, con un grosso faro contenuto all’interno di un alloggiamento cromato e
uno pneumatico anteriore sovradimensionato:
da qui il nome Fat Boy. “La Fat Boy ha attinto
come aspetto, forma e proporzioni dall’Hydra
Glide del 1949, ma è stato completamente mo-
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dernizzato per una nuova generazione di
motociclisti”, ha dichiarato Brad Richards,
Vice Presidente di Styling and Design in Harley-Davidson. “Questi rider apprezzano il design post-bellico che fa parte del nostro DNA,
ma sono anche attratti dalla semplicità dello
stile industriale contemporaneo. Entrambi
gli elementi vennero già fusi nella versione
del 2018 del Fat Boy.
Per questa nuova edizione limitata che celebra il 30° anniversario della Fat Boy, abbiamo voluto creare qualcosa di veramente
speciale optando per un look dark e prodotto in serie limitata per rendere la moto
davvero unica ed esclusiva”. “La Fat Boy ha
attinto come aspetto, forma e proporzioni
dall’Hydra Glide del 1949, ma è stato completamente modernizzato per una nuova
generazione di motociclisti”, ha dichiarato
Brad Richards, Vice Presidente di Styling and
Design in Harley-Davidson.

serie limitata per rendere la moto davvero
unica ed esclusiva”. Anche il motore è in versione dark: il Milwaukee-Eight 114 V-Twin,
ovvero il più potente della gamma Softail, è
infatti stato rifinito in nero satinato, abbinato al bronzo dei coperchi bilancieri inferiori.
Il sound, ovviamente, è il tipico delle Harley
e a questo giro il produttore americano ha
deciso di utilizzare per i terminali di scarico
una speciale verniciatura al vapore che, se
vista sotto alla luce, fa trasparire la brillantezza del cromo sotto al nero.
Adesso non resta che cercare di accaparrarsi una delle 2.500 prodotte o, in alternativa,
dare un’occhiata a tutte le Harley - Davidson
nuove o usate che potete trovare all’interno
dei nostri annunci.

“Questi rider apprezzano il design post-bellico che fa parte del nostro DNA, ma sono
anche attratti dalla semplicità dello stile
industriale contemporaneo. Entrambi gli
elementi vennero già fusi nella versione del
2018 del Fat Boy.
Per questa nuova edizione limitata che celebra il 30° anniversario della Fat Boy, abbiamo
voluto creare qualcosa di veramente speciale optando per un look dark e prodotto in
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INDIAN ROADMASTER
ELITE. OLTRE 30 ORE PER LA
VERNICIATURA A MANO
La lussuosa touring di casa Indian da 1.890 cc si arricchisce di una versione
Elite. Oltre alla particolare colorazione, ci sono impianto audio da 600 watt,
selle in pelle riscaldabili, parabrezza elettrico, eccetera

I

In Italia conosciamo già le Indian Roadmaster e Roadmaster Dark Horse, sono le super
touring americane spinte dal motore raffreddato ad aria più potente, e grosso, del marchio.
E’ stata presentata ora uno speciale allestimento Roadmaster Elite che gioca sull’estetica resa particolare dalla verniciatura bicolore e dalla dotazione di bordo.

rispetto all’impianto standard), lo schermo
touch da 7” permette il controllo del sistema
infotainment Ride Command.

La colorazione si chiama Thunder Black Vivid Crystal e Gunmetal Flake: Indian afferma
che si tratta di un “meticoloso processo di
verniciatura eseguita e rifinita manualmente che richiede oltre trenta ore di lavoro” per
essere completata in ogni dettaglio.

Le selle in pelle, così come le manopole, sono
riscaldabili, ci sono le luci full led, i braccioli per il passeggero, la forcella regolabile ad
aria, tutte le serrature ad apertura keyless e
la strumentazione aggiuntiva sul dorso del
serbatoio. Il motore Thunderstroke V2, raffreddato ad aria, con i suoi 116 pollici cubi
(1.890 cc) eroga 92 cavalli di potenza e 168
Nm di coppia massima. Ci sono tre modalità
di guida: standard, tour e sport. La ruota anteriore è da 19 pollici e il peso è dichiarato in
417 kg a secco.

Vanta il sistema audio integrato PowerBand
Audio Plus da 600 watt con diffusori nella
carenatura e nel baule (del 50% più potente

Negli USA la Roadmaster Elite è in vendita a
39.000 dollari, in Europa dovrebbe superare
i 41.000 euro.
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MV DRAGSTER 800 RR: SERIE
SPECIALE PER IL MARKETPLACE
ONLINE THEARSENALE
Un’edizione speciale per l’esclusivo garage online di Hong Kong.
E’ basata sulla Dragster 800 RR e vanta dettagli unici

M

MV Agusta produrrà una versione speciale
della nota streetfighter Dragster 800 RR interamente dedicata a TheArsenale.
Si tratta di uno dei concetti di retail online
più esclusivi al mondo: l’offerta di TheArsenale va dai jet privati alle moto (118 quelle
disponibili), dalle barche agli accessori, dai
sottomarini all’abbigliamento di lusso.
Ha sede a Hong Kong, uffici a Parigi e Dubai, negozi a Miami e Macao, il suo motto è
“spediamo in tutto il mondo e nello spazio”.
I designer MV Agusta si sono concentrati su
alcune aree specifiche della moto e sui colori
per entrare in sintonia con la personalità di
TheArsenale. Il nero e l’arancione dei dettagli creano il contrasto che rivela il carattere
irriverente e focoso di questa Dragster 800
RR. Per questa Dragster “TheArsenale” sono
state mantenute le specifiche della 800 RR
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di serie, a cominciare dal classico “tre cilindri” in linea MV da 798 cc e 140 cavalli di potenza, per una velocità di punta prossima ai
250 km/h. Il modello “TheArsenale” monta
il sistema full Ride by Wire MVICS, con controllo di trazione regolabile su otto livelli, e il
quick-shift up&down abbinato alla frizione a
comando idraulico e antisaltellamento meccanico. Il prezzo non è ancora disponibile.
“Siamo felici di questa nuova collaborazione
con TheArsenale – ha commentato Ratmir
Sardarov, Direttore di MV Agusta Motor -.
Siamo stati immediatamente conquistati dal
loro spirito pionieristico e dal loro approccio
estremo al retail di lusso.
Per la loro vetrina online solo i modelli migliori e più esclusivi. La nostra Dragster 800
RR in edizione speciale “TheArsenale”, una
vera opera d’arte motociclistica, ne è ora
uno dei gioielli più brillanti”.
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KYMCO AK 550, PIÙ POTENZA
CON LA VERSIONE 2020
Il maxi scooter taiwanese si rinnova, guadagna potenza e il sistema di
connettività Noodoe Navigation diventa di serie. E’ già in concessionaria,
in promozione, a 8.690 euro

I

In vendita dal 2017, l’AK 550 Kymco arriva
ora nella concessionarie nella sua edizione
2020 e introducendo alcune novità motoristiche lasciando immutata l’estetica.
Il motore bicilindrico parallelo da 550 cc,
alimentato a iniezione elettronica, eroga
ora 53,7 cavalli (contro i 51 precedenti) per
una velocità prossima ai 160 chilometri orari
effettivi. Dotato di doppia mappatura di gestione della potenza, questo twin adotta un
albero motore con fasatura a 270°.
La ciclistica verte sul telaio in alluminio a cui
si collegano una forcella a steli rovesciati da
41 mm e il forcellone oscillante anch’esso
in alluminio con monoammortizzatore laterale. La trasmissione finale è a a cinghia
dentata. L’impianto frenante è Brembo con

pinze radiali anteriori. La sella ha lo schienalino regolabile, il parabrezza è regolabile in
altezza su due posizioni, i fari sono full LED
e la strumentazione full LCD; il sistema di
avviamento è Keyless e ci sono le manopole
riscaldabili.
Il noto sistema Noodoe Navigation, che permette di connettersi al proprio smartphone
e di avere la navigazione turn by turn sul display, è di serie.
L’ AK 550 ABS versione 2020 è già disponibile
presso i concessionari nei colori Blu Verbania opaco e Nero Allione opaco. Grazie alla
promozione “Rottama Risparmiando”, valida dal 1 febbraio al 30 aprile 2020, il prezzo è
di 8.690 euro franco concessionario contro i
9.990 euro del modello corrente.
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GENNAIO PARTE BENE:
VENDITE A +7,7%.
LE TOP 100 MOTO E SCOOTER
Inizio di 2020 vivace per le vendite moto e scooter in Italia, e i ciclomotori
vedono un insolito +50% grazie agli incentivi. Africa Twin 1100 è la moto più
venduta del mese. TMAX va forte tra gli scooter
di Maurizio Gissi

D

Dopo un 2019 chiuso con un +5,7% nelle vendite italiane di moto e scooter, un risultato
che si traduce nel sesto anno consecutivo di
crescita, il 2020 è cominciato ancora in segno positivo.
Le immatricolazioni totali sono state di
14.623 unità, +7,7%, con le moto che hanno
totalizzato 6.817 unità vendute (+3,1%) e gli
scooter in accelerazione a 7.806 unità, pari
a un +12%. Un anno fa gli incrementi erano
stati rispettivamente del 7,1 e dello 0,9%.
Lo stimolo degli incentivi governativi per la
mobilità elettrica ha visto un’insolita impennata delle vendite dei ciclomotori, con le registrazioni salite a 1.782 unità per un +50%.
Risultato influenzato appunto dai 774 veicoli elettrici (il 43% del totale venduto) che
rispetto a gennaio 2019 sono triplicati. Se si
considerano quindi le vendite complessive,
motocicli più ciclomotori, l’incremento nu-
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merico rispetto a dodici mese fa è dell’11%.
Ricordiamo che il mese di gennaio influisce
mediamente per il 6% sulle vendite annuali.
La Top 100 Moto di gennaio
Gennaio vede nella parte alta della classifica
alcune novità 2020. Prima fra tutte la Honda
Africa Twin 1100, già disponibile negli ultimi
mesi del l’anno scorso, che sale in vetta grazie a 313 moto vendute.
Seguono le BMW R1250GS e GS Adventure
(478 unità se sommate), poi la sempre apprezzata Yamaha Tracer 900 e la quasi novità
Yamaha Ténéré 700.
Al sesto posto un’altra presenza abituale
nella parte alta della classifica (Benelli TRK
502), seguita dalla Yamaha MT-09 – altra
classica presenza nella Top Ten – e dall’enduro specialistica KTM EXC 300. E’ prevalente la presenza dei modelli enduro stradale e
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crossover: ce ne sono ben dieci nelle prime
sedici posizioni, a cui andrebbero aggiunti
altri modelli a orientamento off-road come
appunto la EXC KTM, la Beta 300RR e la Fantic 125 (prima “ottavo di litro” in tredicesima
posizione).
N.B. La divisione, o l’accorpamento, di modelli con la stessa sigla ma diverse versioni
dipende dai criteri di iscrizione negli elenchi
operati dai singoli costruttori o importatori.
Per esempio trovate divise fra standard e
Adventure le BMW R1250GS, mentre Benelli
TRK 502, Moto Guzzi V7, Ducati Multistrada
950, oppure Honda Africa Twin 1100, sommano le vendite delle due o più versioni.
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Nell’analisi dei segmenti sono perciò le enduro stradali al primo posto (2.882 unità, in
crescita del 4%), seguite dalle naked, che
con 2.034 unità vedono una leggera flessione del 2,6%.
Stabili invece le moto da turismo (ci sono le
crossover come Tracer, Multistrada, eccetera
in questa categoria) con 785 pezzi esemplari
e un -0,2%. In forte accelerazione le sportive (+56%) ma con volumi più contenuti: 484
unità. Seguono le custom (317 esemplari e
un -1,1%) e le supermotard che replicano le
167 unità dello scorso anno.
Il comunicato stampa diffuso da ANCMA segnala come siano state le moto oltre 1.000
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cc le più vendute, con 1.934 unità e un incremento del +10,6%. Al secondo posto i modelli fra 800 e 1.000 cc: 1.520 unità e un calo
del 7,1%.
Leggero calo anche per le moto fra i 300 e
600 cc (-2,7%) con 1.341 unità. Seguono le
125 cc, con 808 esemplari venduti e un modesto +1,1%. Crescono bene le medie tra 600
e 750 con 935 veicoli e un +23%. Diminuiscono infine del 2,8% le piccole, fra i 150 e 250
cc: 279 moto.

Grazie ai citati Yamaha e Honda, si registra il
raddoppio dei volumi per i modelli oltre 500:
992 unità. Numericamente vendono però di
più i modelli medi (150-250 cc) che raggiungono le 1.378 vendite ottenendo un importante +15%.

La Top 100 Scooter di gennaio
Assieme ai soliti modelli noti, quelli che da
qualche anno monopolizzano le preferenze d’acquisto, ovvero i ruote alte Honda
SH e Kymco Agility oltre al Piaggio Beverly
300, risalta la seconda posizione ottenuta
dal nuovo maxi scooter Yamaha TMAX (525
esemplari), mentre è quasi una conferma la
sesta posizione del maxi scooter “Suv” Honda X-ADV 750 con 330 unità vendute.

Leggi le Top 100 Moto e Scooter

Significativa la crescita degli scooter elettrici
di velocità superiore a 45 km/h, grazie alla ricordata formazione di flotte: sono 455 unità
contro le 34 dell’anno scorso.

Leggi la Top 50 Ciclomotori

All’ottavo posto si piazza l’elettrico Etropolis Reload (300 unità) grazie ai servizi di
consegna e sharing. Passando alle fasce di
cilindrata, quella più venduta si conferma la
classica 125 cc, quella guidabile anche con
la patente B.
E’ il segmento più importante con 2.838 unità (+13,4%, meglio della media del mercato),
seguito dai modelli da 300 a 500 cc con 2.598
veicoli e un calo del 6,5%.
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MERCATO MOTO: HARLEY
DAVIDSON, VENDITE GIÙ
MA SPINGE DECISA SUL
RINNOVAMENTO
Harley-Davidson ha chiuso
il quarto trimestre e l’intero
2019 in negativo rispetto
all’anno precedente, colpa
principalmente della flessione
delle vendite negli USA e delle
tariffe in Europa

A

Anche nel 2019 Harley-Davidson ha continuato
il suo trend negativo nelle vendite mondiali, ma
rallentando la flessione.
L’azienda di Milwaukee si è misurata con il calo
di vendite patito soprattutto del mercato americano, che vale il 58% delle sue vendite globali
e che ha visto nel 2019 una flessione del 5,2%.
Ha dovuto anche affrontare l’impatto dei dazi
nell’Unione Europea e in Cina.
Ma ha anche messo in atto un piano di medio
periodo molto strutturato e finanziato con l’obiettivo di una crescita significativa grazie a molte novità di prodotto in cantiere (sintetizzate nel
programma More Roads) e con il supporto di investimenti produttivi e di accordi di partnership
all’estero.

di Maurizio Gissi
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«Le nostre prestazioni nel quarto trimestre e per
l’intero anno sono state in linea con le aspettative e indicano una maggiore stabilità del
business, guidata dagli enormi sforzi dei nostri
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dipendenti e dei rivenditori – sono state le
parole di Matt Levatich, presidente e amministratore delegato di Harley Davidson, nel
presentare i risultato dell’ultimo trimestre
del 2019 e dell’intera annata -. Nel 2019 abbiamo compiuto importanti passi verso il
ritorno a una crescita significativa prevista
nel 2021, incluso il lancio della LiveWire,
l’ottimizzazione della nostra rete mondiale
di concessionari e l’espansione della nostra
presenza internazionale».
Venendo ai numeri di vendita nel mondo,
Harley-Davidson è passata dalle 228.051
unità del 2018 alle 218.273 del 2019: diecimila moto in moto che valgono un -4,3%. Ricor-
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diamo che il 2018 si era chiuso con un -6,1%
e il 2017 con un -6,7%.
Come anticipato, il mercato USA è stato
il principale con 125.960 moto vendute
(-5,2%); in calo anche l’area EMEA (Europa,
Medio Oriente e Africa) che rappresenta il
secondo mercato per H-D: 44.086 moto e un
-5,4%. In crescita invece l’area Asia e Pacifico
(29.516 unità e +2,7%), mentre hanno visto
il segno meno anche l’America Latina (9.768,
-3,9%) e il Canada (8.946, -3%). Il totale delle vendite internazionali è stato pertanto di
92.313 moto con un calo del 3%.
Le vendite globali dell’ultimo trimestre 2019
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hanno visto il calo minore degli ultimi tre
anni. Il fatturato complessivo è stato di 4.572
milioni di dollari (-8%), con quello generato
dalle moto sceso a 3.538 milioni di dollari
(-8,9%), quello di ricambi e accessori calato
a 713 milioni (-5,5%) e quello del merchandise a 237 milioni (-1,8%). In calo anche i contratti di licenza: 35,9 milioni e -7,1%.

ATTUALITÀ

buito 1,5 dollari di dividendi per azione su
base annua, erano stati di 1,48 dollari nel
2018.
Le previsioni 2020 danno il fatturato in crescita da 4,53 a 4,66 miliardi di dollari e il margine operativo in aumento tra il 7 e l’8%.

Il margine lordo ha perso 3,2 punti percentuali scendendo al 29,4% e le perdite sono
state di 289 milioni di dollari contro i 422 milioni dell’anno precedente. Il margine operativo è infine sceso di 2,2 punti percentuali
fermandosi al 6,3%. La società ha realizzato
risparmi per 32 milioni di dollari e ha distri-
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OLTRE QUOTA 100!

Non parliamo di pensioni, ma
di misure di alesaggio inusitate
per i big single più estremi

di Massimo Clarke

52

L

L’evoluzione dei grossi mono a quattro tempi
ha portato ad alesaggi mai visti prima in campo
moto.

GUARDA TUTTE LE FOTO

In precedenza si erano viste misure cospicue
su alcune automobili di serie. Lasciando stare
i grossi V8 americani, che fanno storia a sé, tra
le europee costruite in tempi non tanto lontani
vanno ricordate le Porsche 968 (104 mm), 944 e
964 (100 mm), apparse negli anni Ottanta.
Tra le vetture da competizione si erano visti alesaggi dell’ordine di 102 mm negli anni Cinquanta (BRM 2500 F1, Ferrari 860 Monza); diverso
tempo dopo la Ford è arrivata addirittura a 107,5
mm nella GT40 per Le Mans. Negli USA il quattro
cilindri Offenhauser turbo di 2,6 litri per Indianapolis nel 1975 aveva un alesaggio di ben 108,7
mm… Tornando alle moto, e concentrandoci sui
soli modelli di serie, non si possono non menzionare i bicilindrici Ducati bialbero a quattro valvole e la loro straordinaria evoluzione.
Per riuscire ad aumentare i regimi di rotazione,
cosa necessaria per incrementare la potenza,
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questi motori hanno subito una riduzione della corsa, con conseguente aumento
dell’alesaggio (cosa che ha permesso l’impiego di valvole più grandi). Quest’ultimo
ha raggiunto i 100 mm con la 996 R, apparsa
nel 2000. Tale valore era stato leggermente
superato in precedenza dalla Kawasaki in
moto completamente diverse, quelle della
serie VN (nella 1500 del 1987 era di 102 mm),
e dalla BMW con le sue R 1200 e R 1150 (101
mm per entrambe), messe in produzione sul
finire degli anni Novanta.
Poco dopo il 2000 i 100 mm di alesaggio
sono stati raggiunti o superati anche dai bicilindrici KTM, Honda (VTR SP-2, VTX 1800) e
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Buell. E rapidamente è stato tagliato anche
il traguardo dei 105 mm, inizialmente dalla
Morini 1200, presto seguita da KTM e Ducati.
Vanno anche ricordate le Harley, ovviamente, ma si tratta di moto che rientrano in una
categoria a parte. Nei classici bicilindrici USA
ad aste e bilancieri sono sempre spiccate le
corse, assai lunghe, più che gli alesaggi. Questi ultimi però nelle realizzazioni più recenti
non scherzano affatto: basta pensare che nel
motore Milwaukee Eight di 1.868 cm3 il diametro dei pistoni è di 107 mm…
I valori record sono stati raggiunti dai motori
Ducati della serie Superquadro, inizialmente
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a 102 nella 690 del 2007 e arrivato infine a
105 in quella attuale. Dopo aver parlato dei
modelli di serie, e dopo aver trattato i Supermono in due recenti articoli, meritano di
essere ricordati i grossi mono realizzati specificamente per gareggiare nella Parigi-Dakar tra gli anni Ottanta e l’inizio del decennio
successivo: nel 1988 è apparsa una Yamaha
ufficiale il cui motore aveva un alesaggio di
105 e una corsa di 87 mm.

destinati alla Panigale. Ha iniziato la versione 1199 con 112 mm, rapidamente seguita
dalla 1299 con addirittura 116 mm. Nel corso
degli anni Ottanta la diffusione degli enduro
stradali a quattro tempi è diventata via via
più importante, con la comparsa di modelli
di cilindrata davvero cospicua.
Se in precedenza venivano considerati grossi
mono quelli di 500 cm3, nel periodo in questione hanno iniziato a imporsi quelli di 600
cm3, poi seguiti da altri di cilindrata ancora
maggiore. E naturalmente sono aumentate le corse e (soprattutto) gli alesaggi. Per
quanto riguarda questi ultimi, la fatidica
“quota 100” è stata presto raggiunta (e rapidamente superata!).
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Nel 1983 ha cominciato la Honda con la
XL 600 R, e quattro anni dopo è arrivata la
Kawasaki (KL 650), seguita nel 1988 dalla
Honda Dominator, nel 1991 dalla Yamaha
XT 660 e l’anno successivo dalla Rotax, con
il suo 655 (questi ultimi due motori erano a
cinque valvole e raffreddati ad acqua). Tutti
questi monocilindrici avevano un alesaggio
di 100 mm.
Si è spinta oltre la Suzuki con i suoi DR Big
realizzati in versioni 750 (1988) e 800 cm3
(1990): entrambe avevano un alesaggio di
105 mm (a cambiare era la corsa). Oltre quota 100 è arrivata anche la KTM: la 620 (1994)
aveva un alesaggio di 101 mm, cresciuto poi
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Di grande interesse sono i due mono di 750
cm3 che la Gilera e la Cagiva hanno realizzato nei primissimi anni Novanta. La Casa
di Arcore aveva già costruito attorno al 1989
una 620 (alesaggio e corsa = 100 x 78 mm)
con raffreddamento ad aria e lubrificazione
a carter secco, rimasta allo stadio di prototipo.
Successivamente, alla Dakar ha schierato
una bella monocilindrica, con distribuzione
bialbero a cinque valvole comandata da una
cinghia dentata, che aveva una cilindrata di
743 cm3, ottenuta con un alesaggio di 105,5
mm e una corsa di 85 mm.

su due piani inclinati tra loro di 33°. I due alberi a camme erano comandati da una catena Morse e agivano su punterie a bicchiere.
Come nel monocilindrico Gilera, l’albero a
gomito era forgiato in un sol pezzo e lavorava interamente su bronzine.
È interessante ricordare che il primo monocilindrico italiano ad avere un alesaggio superiore ai 100 mm è stato realizzato attorno
al 1987 dalla Guzzi. Si trattava dello M71,
frutto della creatività del tecnico Lino Tonti.
Purtroppo non è uscito dallo stadio di prototipo…

La Cagiva CRV 1, realizzata nello stesso periodo, era azionata da un motore che aveva
eguali misure, pur essendo assai differente
in quanto a disegno e struttura, come si può
ben notare nelle foto che accompagnano
questo articolo. Si trattava di un monocilindrico bialbero raffreddato ad acqua nella cui
testa erano alloggiate quattro valvole poste
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NICO CEREGHINI: “LA STORIA
DI GIANCARLO MORBIDELLI,
TRA VOLONTÀ E SOGNO”
Un manager, un costruttore, ma anche molto di più: Giancarlo Morbidelliera
un grande appassionato e un sognatore visionario. Il nostro ricordo

di Nico Cereghini

G

Giancarlo Morbidelli era una persona incredibile. L’ho conosciuto nel lontano 1975
come proprietario di una scuderia vincente
che portava il suo nome, quando con le sue
bellissime Morbidelli bicilindriche bianche e
azzurre Paolo Pileri e PierPaolo Bianchi vincevano nella 125.
Era un quarantenne riservato e distinto, molto rispettato dai suoi tecnici e dai piloti, un
signore di poche parole.
Poi l’ho scoperto davvero molto più avanti,
non era solo un manager e un costruttore,
era molto di più.
Era stato un ragazzo di origini contadine che
poi, studiando con impegno e coltivando la
sua passione per la meccanica era diventato
un industriale famoso nel mondo. Una storia
di volontà ma anche una specie di sogno.
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La moto era la sua passione e Pesaro la sua
città. Ammirava fin da bambino la famiglia
Benelli e le sue moto straordinarie.
Più avanti sarebbe arrivato ad acquistare la
villa della famiglia Benelli e a trasferirsi lì.
Fu proprio studiando la complessa distribuzione ad ingranaggi di una Benelli, mi
raccontò molto più avanti, che intuì come
costruire le più sofisticate macchine per la
lavorazione del legno e mettersi addirittura
in proprio.
La sua azienda divenne leader internazionale e Giancarlo non smise di amare le moto.
Per lui hanno lavorato sulle moto da corsa
Morbidelli tecnici di prim’ordine come Jorg
Moeller, per lui hanno corso Lazzarini, Pileri
e Bianchi, Lega e Graziano Rossi.
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GUARDA TUTTE LE FOTO

Le sue moto, dalla piccola 50 monocilindrica
fino alla 500 quattro, sono state molto ammirate.

mo sogno. Purtroppo non ne resterà traccia,
come non resterà nulla della sua meravigliosa collezione di moto.

Soltanto la 500 non è riuscita a vincere, l’impresa era troppo difficile anche per Morbidelli. Ma il genio era il suo.

Non tutti i sogni si avverano.

E soffro quando qualcuno liquida la sua otto
cilindri stradale definendola semplicemente
una brutta moto.
È stata la sua ultima creatura, l’ha progettata e disegnata lui, voleva regalare agli appassionati una motocicletta esclusiva come era
stata la V8 della Moto Guzzi. Era il suo ulti-
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“L’IMPECCABILE QUARTARARO
ALLA PROVA DEL FUOCO”

E’ velocissimo, puntuale, ha anche un gran bello stile. E sembra non sbagliare mai.
La stagione 2020 ci dirà se davvero Fabio sarà capace di recitare il ruolo dell’anti
Marquez come hanno detto i lettori.
di Nico Cereghini

C

Ciao a tutti! Non ha ancora vinto niente, ma
Fabio Quartararo conferma di avere della
gran classe. Naturalmente hanno ragione i
lettori che raccomandano la prudenza, giusto aspettare che arrivi almeno una vittoria
in MotoGP, però ricordo che il francese è stato nominato “il pilota più entusiasmante del
2019” dal settanta per cento di voi e, come se
non bastasse, è stato anche indicato come
l’anti Marquez della stagione 2020 da quattro lettori su dieci. Davanti al Dovi, che da tre
anni è il vice campione.
Trovo molto interessante il fenomeno Quartararo: perché non aveva combinato granchè nelle classi minori, perché in MotoGP si
è trovato benissimo nella sorpresa generale,
perché ha dimostrato di avere velocità ma
anche una bella testa. Non sbaglia un colpo,
il francesino, e i tempi dei primissimi test
2020 a Sepang conteranno poco o niente,
ma intanto lui è stato davanti a tutti tre gior-
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ni su tre. Prima con la moto vecchia, poi con
quella nuova.
Da dove gli viene tutta questa naturale velocità? E’ questa incertezza a rendere ancora più interessante la storia. Di solito i piloti
molto buoni emergono abbastanza in fretta
nelle classi piccole e poi confermano le loro
qualità nei successivi passaggi: come Rossi,
Marquez, Dovizioso, Lorenzo. Fabio no. Lui
sembra tagliato su misura solo per la MotoGP. O meglio: per la Yamaha. E questo è il
primo, affascinante, interrogativo che prima
o poi troverà una risposta: Quartararo andrebbe così forte con qualsiasi altra moto o
determinante è questa particolare alchimia
con la M1? iao a tutti! Non ha ancora vinto
niente, ma Fabio Quartararo conferma di
avere della gran classe. Naturalmente hanno ragione i lettori che raccomandano la
prudenza, giusto aspettare che arrivi almeno una vittoria in MotoGP, però ricordo che il
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Nico Cereghini

francese è stato nominato “il pilota più entusiasmante del 2019” dal settanta per cento
di voi e, come se non bastasse, è stato anche
indicato come l’anti Marquez della stagione
2020 da quattro lettori su dieci. Davanti al
Dovi, che da tre anni è il vice campione.
Trovo molto interessante il fenomeno Quartararo: perché non aveva combinato granchè nelle classi minori, perché in MotoGP si
è trovato benissimo nella sorpresa generale,
perché ha dimostrato di avere velocità ma
anche una bella testa. Non sbaglia un colpo,
il francesino, e i tempi dei primissimi test
2020 a Sepang conteranno poco o niente,
ma intanto lui è stato davanti a tutti tre giorni su tre. Prima con la moto vecchia, poi con
quella nuova.
Da dove gli viene tutta questa naturale velocità? E’ questa incertezza a rendere ancora
più interessante la storia. Di solito i piloti
molto buoni emergono abbastanza in fretta
nelle classi piccole e poi confermano le loro
qualità nei successivi passaggi: come Rossi,
Marquez, Dovizioso, Lorenzo. Fabio no. Lui
sembra tagliato su misura solo per la MotoGP. O meglio: per la Yamaha. E questo è il
primo, affascinante, interrogativo che prima
o poi troverà una risposta: Quartararo andrebbe così forte con qualsiasi altra moto o
determinante è questa particolare alchimia
con la M1?
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TEST SEPANG - FABIO
QUARTARARO SEMPRE LEADER
Il francese domina - almeno nella classifica dei tempi - la tre giorni malese. Il podio
della terza giornata finale è composto da Crutchlow e Rins. Bagnaia quarto, Rossi
quinto e Petrucci sesto. Consistente il passo di Suzuki e Yamaha. Marquez 12esimo
scivola per la seconda volta, non ancora al meglio della condizione fisica
di Giovanni Zamagni

S

SEPANG - Un solo nome al comando, quello di Fabio Quartararo, tre giorni su tre. Ma
bisogna stare attentissimi a fare valutazioni
solo sulla classifica dei tempi, perché alcuni
piloti hanno montato questa mattina - nel
momento più favorevole - la “super soffice”
(così la chiamano i protagonisti), altri lo hanno fatto ieri, altri ancora non l’hanno proprio
montata, come per esempio Jack Miller e
Andrea Dovizioso. I due piloti Ducati hanno
ottenuto il miglior crono con la media posteriore.
Ecco quindi che il primo posto di Quartararo
va un attimo analizzato: Fabio è stato certamente bravissimo e molto veloce, a conferma di un talento straordinario, ad adattarsi
alla M1 2020.
Ha però faticato di più sul passo gara, dove
invece primeggiano due piloti in maniera
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chiara: Maverick Vinales (solo 18esimo nel
giro secco…) e Alex Rins. Lo dice con chiarezza il cronologico dei tempi, con il pilota
della Yamaha autore di una simulazione da
riferimento e quello della Suzuki che, in due
uscite consecutive, ha fatto vedere che se la
gara fosse domani, si giocherebbe la vittoria.
Vinales ha lavorato esclusivamente sulla Yamaha M1 2020, mentre Rins in questi giorni
si è alternato alla guida del vecchio e nuovo
telaio, della vecchia e nuova carenatura, provando anche aggiornamenti di elettronica:
le scelte definitive verranno fatte in Qatar.
La sensazione è però che la Suzuki abbia
fatto un altro passo in avanti e da competitiva che era, adesso è diventata molto competitiva. Toccherà ai piloti fare la differenza.
Tornando alla Yamaha, la tre giorni di test ha
confermato quanto a Iwata stiano spingendo sul progetto MotoGP, sotto tutti i punti
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di vista. La sorpresa della giornata, almeno
nel tempo sul giro, è il quarto tempo di Pecco Bagnaia; non è l’unica nota positiva per
la Ducati, perché dopo i dubbi di ieri, Dovizioso sembra più convinto di aver trovato un
bilanciamento per far lavorare la Michelin
2020, che rimane un’incognita nella tenuta
sulla distanza (tranne che per Vinales, naturalmente).

per il secondo giorno consecutivo.
E’ difficile fare un bilancio della RC213V, bisogna aspettare che Marc sia in condizioni
fisiche migliori: da quanto si è capito, il motore ha fatto un piccolo passo in avanti, il
telaio no.
Leggi la classifica della terza
giornata

Alcuni difetti della Desmosedici rimangono,
ma anche secondo l’ingegnere Gigi Dall’Igna
è stato fatto un passo in avanti.
Il pilota Honda più veloce è stato Cal
Crutchlow, mentre Marc Marquez è scivolato
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LE DICHIARAZIONI DEI
PROTAGONISTI
I commenti dei piloti e degli addetti ai lavori al termine della prima tre giorni
di test. Ora la MotoGP si sposta in Qatar per la seconda sessione di test
ufficiali in programma dal 22 al 24 febbraio
di Giovanni Zamagni

S

SEPANG - Queste alcune voci raccolte al termine dell’ultima giornata di test in Malesia.
Alex Rins (3°):
“Sono veramente soddisfatto di questi test,
abbiamo svolto tutto il programma previsto,
provando due telai differenti, una nuova aerodinamica, sospensioni ed evoluzioni elettroniche.
Con il nuovo telaio mi trovo a mio agio, riesco a essere costante con maggiore facilità,
giro sul passo dell’1’59”, ma in Qatar continueremo a fare delle comparative per non
avere dubbi. Qui a Sepang non ero mai stato
così veloce, tanto sul giro secco, quanto sul
passo. In Qatar dovremmo avere anche noi
(come Ducati e adesso anche Yamaha, n.d.r.)
un dispositivo per la partenza: non so se sarà
pronto per i test, ma credo che sicuramente
ci sarà per la gara”.
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Aleix Espargaro (9°):
“Abbiamo provato tantissimo materiale,
possiamo ancora migliorare a livello di affidabilità. Ma è normale dopo solo tre giorni
in pista. Questo mi preoccupa, ma a livello
di competitività sono molto soddisfatto. Ho
dovuto fermarmi durante la simulazione per
un problema tecnico, ma stavamo andando
veramente bene. Durante i tre giorni abbiamo avuto tre noie differenti a livello di motore, ma è normale, la moto è completamente
nuova. La gomma soffice a me non piace,
la moto si muove troppo, non ho stabilità,
mentre con la media mi trovo molto bene,
posso essere costante.
E’ sempre molto difficile valutare il lavoro
degli altri, ma io credo che se la gara fosse
domani potrei finire nei primi cinque, vicino
al podio. Ci manca accelerazione in uscita
dalla curva, questo complica un po’ supera-
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re gli avversari. In questi tre giorni abbiamo
provato tantissime soluzioni, abbiamo tanti dati: ci manca un po’ di accelerazione in
uscita dalle curve dalla marce basse, per il
resto è tutto ok. L’aerodinamica? Mi sarebbe
anche piaciuto provarla senza le appendici,
per vedere la differenza, ma non è stato possibile”.
Gigi Dall’Igna, Direttore Generale
Ducati:
“Siamo abbastanza contenti. Sicuramente
dobbiamo ancora migliorare la messa a punto, sia per quanto riguarda la ciclistica sia la
parte elettronica: abbiamo raccolto parecchi
dati. Nei test si fa sempre fatica a valutare le
prestazioni: per quanto ci riguarda, abbiamo
fatto due buone simulazioni sia con Petrucci
sia, soprattutto, con Dovizioso.
Per quanto riguarda Zarco, siamo partiti il
primo giorno facendo un lavoro completamente differente, abbiamo cercato di raccogliere informazioni: sono contento dei
progressi fatti. Miller ha effettuato un buon
test, con tempi veloci e commenti positivi,
mentre Bagnaia ha dimostrato di poter fare
bene. E’ salito qui per la prima volta sulla
moto ufficiale, ci sono tanti aspetti da valutare.
Vignales? Ogni costruttore fa le proprie valutazioni: non solo noi avevamo parlato con
Maverick, lo ha fatto anche la Suzuki. Ades-
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so, per quanto ci riguarda, ci prendiamo un
po’ di tempo”.
Maverick Vinales (18°):
“Non ho mai montato la gomma soffice, non
mi sono assolutamente preoccupato del
tempo sul giro. Mi sono concentrato solo su
come migliorare gli aspetti nei quali faticavo
nel 2019, in particolare i primi giri e la sfida
ravvicinata, incrementando velocità e staccata. Abbiamo iniziato i tre giorni con qualche difficoltà, poi, però, abbiamo fatto dei
passi in avanti. Ho fatto la simulazione gara
nel momento peggiore della giornata, quando la pista era più calda e scivolosa (Maverick ha effettuato 20 giri: tutti in 1’59”, tranne
4 in 2’00”, più i 4 finali, dove però ha dovuto
rallentare, n.d.r.), andando forte nei primi
giri, quelli in cui faticavo di più nel 2019.
Ho cambiato mentalità, non mi interessa
essere 18esimo: il tempo adesso non conta nulla. Stiamo lavorando bene, adesso
bisogna confermare tante cose in Qatar. Le
gomme Michelin? Qui, sinceramente, mi ero
trovato meglio con quelle dell’anno scorso”.
Danilo Petrucci (6°):
“Abbiamo lavorato tanto, ma non sono completamente soddisfatto, ci sono tanti piloti
più veloci. Se non altro, abbiamo capito un
po’ di cose, raccolto parecchie informazioni,
ma dobbiamo interpretare meglio queste
gomme, come riuscire a farle funzionare
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sulla nostra moto. Io e Dovizioso abbiamo
fatto una simulazione gara di soli 10 giri, ma
molto significativa, perché girando insieme
accumuli un sacco di dati. Ma il mio passo
non è stato niente di che”.
Pecco Bagnaia (4°):
“E’ stata la giornata più positiva tra i tre giorni. Ho fatto il mio primo “time attack” della
stagione, ottenendo un buon tempo. Poi ho
continuato a girare con le gomme usate, con
un passo buono, ma nella simulazione del
pomeriggio non sono andato così bene. Più
della velocità ho cercato la costanza, quella
che mi mancava nel 2019.
C’è da lavorare, faccio fatica a gestire la
moto con il pieno di benzina. Ma siamo più
vicini rispetto all’anno scorso”.

peggiore, quando sull’asfalto c’erano 55°C e
non sono andato malissimo, ma in Qatar bisognerà fare un passo in avanti. In ogni caso,
è stata una giornata importante per capire
come si comporta la moto in condizioni critiche”.
Franco Morbidelli (13°):
“E’ stato un test positivo, abbiamo lavorato
tanto per adattare la moto. Oggi non ho fatto
il “time attack” con la super soffice, ma non è
troppo importante. Siamo stati abbastanza
veloci nei tre giorni, con un passo discreto,
specie il secondo giorno.
Dobbiamo migliorare un po’ in frenata. Qui
abbiamo continuato a fare comparative tra il
forcellone in alluminio e quello in carbonio,
che sembra funzionare meglio”.

Fabio Quartararo (1°):
“E’ stata una giornata più complicata rispetto a quella di ieri. Sono riuscito a fare
un buon giro con gomme “super soffici” e di
questo sono soddisfatto, ma devo lavorare
sul passo gara. Sotto questo aspetto sono un
po’ in difficoltà, dobbiamo fare un passo in
avanti.
Oggi ho provato tante cose, ho bisogno di
fare più chilometri con questa moto, devo
lavorare sull’elettronica, in particolare, ma
più in generale su tutti gli aspetti. Ho provato a fare la simulazione gara nel momento
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VALENTINO ROSSI:
“VINALES E RINS I PIÙ VELOCI”
Il Dottore analizza la giornata conclusiva e prova a delineare i valori in pista:
“E’ stato un primo test positivo”

di Giovanni Zamagni

S

SEPANG - Valentino Rossi analizza la tre giorni
malese, soffermandosi sulle nuove gomme Michelin e la sua condizione fisica. Poi prova a delineare i valori in pista parlando degli altri.
“E’ stato un primo test positivo”, inzia Valentino.
“Abbiamo provato molte cose, alcune hanno
funzionato altre meno. Comunque abbiamo lavorato bene. Ho fatto un bel giro nel ‘time attack’,
sono stato veloce: sono nei primi cinque e ho girato sull’uno e cinquantotto che qui non avevo
mai fatto nella mia carriera. Anche il passo non
è male, anche se in tanti vanno molto forte. C’è
comunque ancora da lavorare”.
Quanto i miglioramenti dipendono
dalle gomme e quanto dalla moto?
“Il nuovo pneumatico della Michelin è buono,
tutti sono andati più forte e anche noi ci troviamo
meglio. Ma anche il lavoro che è stato fatto su telaio e motore ci ha permesso di progredire. Direi
metà e metà”
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Come ti trovi con la squarda, con il
nuovo capo tecnico David Munoz in
particolare?
“Molto bene, molto bene. C’è una bella atmosfera nel team. I ragazzi sono tutti contenti. Secondo
me David è molto bravo così come i ragazzi italiani che si occupano dell’elettronica”.
Siete dove ti aspettavi dopo questi
test?
“Speravo sinceramente di andare un po’ più forte
nel rettilineo, ma sapevo sarebbe stato difficile:
è un po’ la caratteristica della Yamaha. Però per
quanto riguarda il grip della gomma posteriore
mi sembra vada un po’ meglio, anche se l’abbiamo provato solo su questa pista”.
Provi a Sepang dall’apertura del circuito nel 1999: hai provato qualche
differenza a livello fisico in questa tre
giorni?
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“Le moto di oggi hanno alzato il limite e sono
sempre più faticose. Se guidassi, per esempio,
come 5 anni fa andrei troppo piano. La MotoGP,
parlo sia di moto che di gomme, è sempre più
performante e quindi bisogna guidare in maniera sempre diversa. Fisicamente più si diventa
vecchi più si fatica. Inoltre questo test è il più difficile della stagione. Fare tre giorni qui a Sepang
è tosta anche per i piloti giovani. Ma quest’anno
mi sono allenato molto e sono più in forma del
2019”.
Se sono più faticose queste moto sono
anche meno divertenti?
“Secondo me queste moto sono molto divertenti
da guidare. Anzi, sono le più divertenti che abbia
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mai usato. Prima forse erano più difficili, i piloti
dovevano essere tecnicamente un po’ più fini.
Ora conta molto anche il coraggio e la prestanza
fisica”.
Sei riuscito a farti un’idea sui livelli in
campo dopo questi 3 giorni?
“Per quanto riguarda la Honda non si può capire perché Marquez non sta bene. Quindi per loro
bisognerà aspettare. Come passo i migliori sono
stati Vinales e Rins. Probabilmente Rins è stato il
più veloce di tutti a dire il vero. Quartararo è stato
velocissimo sul giro secco, poi però ha fatto più
fatica come passo. Le Ducati non mi sono sembrate velocissime, ma è solo il primo test”.
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HONDA, SITUAZIONE
PREOCCUPANTE
Marc Marquez, non al meglio fisicamente, dice che Yamaha e Suzuki hanno
fatto un bel passo in avanti, mentre Crutchlow afferma che la RC213V rimane
difficile da guidare, forse anche di più della 2019
di Giovanni Zamagni

S

SEPANG - Al termine della terza giornata di
test, non è chiaro il livello di competitività della Honda 2020. Il suo pilota di punta,
Marc Marquez, non è infatti al meglio fisicamente: “Sono contento per i miglioramenti
fisici durante i tre giorni, anche se ho finito
molto stanco”, spiega Marc. Sono caduto per
questo motivo alla curva 15, se fossi stato al
meglio delle condizioni non avrei perso concentrazione e sarei riuscito a ‘salvarla’.
Questa mattina, però, ho potuto spingere di
più quando sono entrato in pista, questo mi
ha permesso di raccogliere indicazioni più
veritiere. Come passo non sono così lontano
dai migliori, ma non ho potuto completare
tutto il lavoro sulla moto: bisogna lavorare,
perché gli avversari sono cresciuti, in particolare Yamaha e Suzuki: Vinales e Rins sono
stati quelli nettamente più costanti.
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Io non sono troppo lontano, ma solo considerando dieci giri: poi non potevo più guidare, sul braccio destro ho il 60% della forza.
Ma più che fisicamente, in questo momento
sono preoccupato tecnicamente: ci sono
stati dei piccoli miglioramenti, ma non così
tanto, considerando il passo in avanti fatto da Suzuki e Yamaha. L’obiettivo rimane
migliorare l’entrata in curva e la trazione”.
Gli ha fatto eco il compagno di Marca Cal
Crutchlow: “Ancora una volta, la moto non
è facile da guidare: bisogna lavorare sia sul
motore sia sul telaio.
Il propulsore è migliorato un po’ in accelerazione, mentre la ciclistica è peggio di quella
dell’anno scorso in entrata di curva. E’ migliorata un po’ in uscita, ma la RC213V rimane una moto piuttosto complicata”.
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ANDREA DOVIZIOSO: “ALLA
FINE CI SIAMO (QUASI)
ARRIVATI”

Piuttosto preoccupato dopo la giornata di ieri, il ducatista ha ritrovato il sorriso:
“Abbiamo migliorato la messa a punto e siamo più efficaci con le gomme. Ma è tutto
da verificare. Vinales il più veloce e costante, poi Rins. Ancora non sono completamente
a mio agio con le Michelin 2020”
di Giovanni Zamagni

S

SEPANG - La preoccupazione di sabato si trasforma in consapevolezza di avere dei problemi, ma anche di non essere così lontano come
potrebbe sembrare. Andrea Dovizioso e la sua
squadra hanno lavorato duro per recuperare
dopo una giornata difficile: i test si chiudono
con un Dovi moderatamente soddisfatto. “Sì,
sono contento, abbiamo migliorato la messa
a punto e il ‘feeling’ con le gomme. E’ vero che
questi pneumatici hanno più grip, ma cambia
il modo di guidare. Io e Miller siamo stati i soli
a fare il tempo con la media: un altro aspetto
positivo”.

Chi ti è sembrato più a posto?
“La simulazione migliore l’ha fatta Vinales, poi
c’è Rins, ma non è facilissimo interpretare questi
test”.
Alla fine, qual è il bilancio?
“Sono stati tre giorni un po’ complicati, ma ci
siamo arrivati. Il tempo sul giro conta poco: ho
fatto il mio miglior crono alle 12, quando era
molto caldo.
Le gomme sono particolari, non sono ancora
fluido come vorrei. Sepang è un buon circuito
per fare delle comparative, ma le condizioni
sono estreme”.

C’è ancora qualcosa che ti preoccupa?

“Non so come si comporterà la gomma in gara,
probabilmente non lo sa nessuno: facendo tanti
giri consecutivi, sembra che cali parecchio, ma è
tutto da verificare. Ci vorrebbero più test: con il
grip che c’era in questi giorni sull’asfalto, i tempi
che si vedono non sono reali”.
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Le gomme cambiano così tanto?
“Sì e bisogna adattarsi. E’ vero che c’è più grip,
ma in trazione, mentre ce n’è meno al massimo
angolo di piega. Inoltre, spinge molto sull’anteriore, crea qualche difficoltà: credo ci sia margine di miglioramento”.
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Yamaha e Suzuki sembrano beneficiarne.
“Analizzando questi tre giorni è emerso questo,
Vinales e Rins hanno dimostrato di avere il passo anche dopo 8/9 giri consecutivi. Maverick è
l’unico che ha fatto una vera simulazione, andando molto forte negli ultimi 10 giri. Ma è tutto
da confermare”.
Hai fatto 10 giri insieme a Petrucci.
“Sì, per essere il più vicino possibile alle condizioni gara, perché cambia se hai davanti un altro pilota. Ho fatto 5 giri davanti io e 5 Danilo,
raccogliendo dati importanti. La gomma è calata parecchio, ma credo che in Qatar capiremo
qualcosa di più. Ci siamo avvicinati ai rivali e
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quando vai a fare il passo, come succede il terzo
giorno, emergono meglio le differenze. La nostra moto è quella che abbiamo usato nei test
2019 a Valencia e a Jerez: sicuramente abbiamo
ancora un po’ di margine, ma a fare la differenza
sarà soprattutto la gestione delle gomme”.
Secondo Alberto Puig, Suzuki e Yamaha sono quelle cresciute di più in
questo inverno: sei d’accordo?
“Suzuki non lo so, Yamaha sicuramente ha lavorato durante l’inverno, ma è sempre difficile
capire quanto i miglioramenti siano dovuti alla
moto e quanto al corretto sfruttamento della
gomma”.
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J. LORENZO: “NON MI PENTO
DI AVER LASCIATO YAMAHA”
Di nuovo in pista come collaudatore, il maiorchino conferma che la M1 è la moto fatta
per lui, ma non rimpiange le scelte fatte: “Nella vita si sbaglia, è impossibile prendere
sempre le decisioni giuste. Adesso sono sereno, Jarvis mi ha cercato subito dopo
l’annuncio del ritiro”
di Giovanni Zamagni

S

SEPANG - 46 giri, il migliore in 1’59”697 (il 16esimo) a 1”348 da Fabio Quartararo. Jorge Lorenzo
è tornato in pista sulla Yamaha, questa volta insieme ai piloti ufficiali.
E, naturalmente, non ha sfigurato. Tutt’altro,
anche se la forma fisica è quella che è: al massimo 4 giri consecutivi. “Ho solo sensazioni positive, la moto è molto competitiva, facile da guidare per un pilota dolce come lo sono io. E’ chiaro
che bisogna lavorare per il futuro, ma è sempre
bello guidare la M1: è più o meno come me la
ricordavo. Questa è una fortuna o una sfortuna,
dipende dai punti di vista”.
Quale versione hai utilizzato?
“Per varie ragioni e per mancanza di tempo, ho
potuto utilizzare solo la 2019. Peccato, mi sarebbe piaciuto salire sulla 2020 e sarebbe stato
interessante avere una quarta opinione (oltre a
quella di Vinales, Rossi e Quartararo, n.d.r.)”.
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In che cosa deve migliorare?
“Rispetto a Honda e Ducati nella potenza”.
Che tipo di lavoro hai svolto?
“Alla mattina non eravamo a posto e per questo
non ho fatto un “time attack”, che avrei dovuto effettuare nel pomeriggio, ma si è messo a
piovere. In ogni caso, ho girato un secondo più
forte rispetto a qualche giorno fa (Lorenzo aveva girato durante l’ultimo dei tre giorni destinati
allo “shake down”, n.d.r.). Il ritmo con la gomma
usata è stato buono, simile a quello degli altri.
Ho fatto un po’ di comparative per capire il funzionamento delle gomme con moto nuova e
vecchia”.
Fisicamente come stai?
“Non male: la schiena è a posto. Mi manca un
po’ di forza e devo lavorare di più a livello cardiaco per poter arrivare alle pulsazioni più alte.
Adesso starò qualche giorno a Dubai, poi tor-
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nerò a Lugano per allenarmi ed essere pronto
per i prossimi test”.

n.d.r.) mi ha contatto velocemente. Ho studiato
l’offerta, ci ho ragionato, poi l’ho accettata”.

Com’è girare in moto senza dover
pensare a vincere a tutti i costi?
“Lo stress è molto inferiore, non sento nervosismo né pressione per fare il miglior tempo.
Diciamo che si eliminano tutti gli aspetti negativi che compensi solo vincendo le gare o i titoli
mondiale. Ma quando ti fai male e non ti diverti,
non si può andare avanti”

Quando sei salito sulla M1 hai detto
di ritrovare il gusto di guidare; non
hai pensato: ‘Mannaggia, chi me
l’ha fatto fare di andare via?’...?

Quando hai cominciato a pensare
a un ritorno in Yamaha?
“Quando ho annunciato il ritiro a Valencia, devo
dire che Lin Jarvis (responsabile corse Yamaha,
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“Non sono uno che si lamenta delle scelte fatte, nella vita capita di sbagliare: diciamo che
si prendono decisione giuste al 50%… L’esperienza con la Ducati è stata intensa, quella con
la Honda non è andata bene, purtroppo, ma ci
sono stati comunque dei tempi belli. Direi che
non mi posso lamentare, sono uno sportivo fortunato”.
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ALBERTO PUIG: “HONDA
CORRETTA AL 100% CON
LORENZO”
Il team manager HRC parla del suo ex pilota, oggi collaudatore Yamaha, del rinnovo
di Marc Marquez, di Alex e della nuova RC213V

di Giovanni Zamagni

S

SEPANG - Durante i test MotoGP in Malesia, Alberto Puig ha raccontato come è terminata la
collaborazione con Jorge Lorenzo, alla fine della stagione 2019. “Lorenzo? E’ venuto da noi e
ci ha detto che voleva smettere, che non aveva
più le motivazioni per guidare la Honda, che fisicamente era messo male”, ricorda il team manager HRC. “Quindi abbiamo preso la decisione
di chiudere il contratto con un anno di anticipo:
Honda non ha mai obbligato nessun pilota a
correre. A Valencia lui si è ufficialmente ritirato:
se poi ha cambiato idea, a noi non interessa:
ognuno può fare e decidere quello che vuole”.
Credi che sia stato scorretto tornando in pista con la Yamaha?
“Lui voleva ritirarsi, Honda è stata corretta al
100%. Noi non abbiamo mai obbligato nessuno
a correre, poi ognuno fa la sua vita, prende le
sue decisioni. Honda ha fatto il massimo possibile per mettere Jorge nelle migliori condizioni
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tecniche: evidentemente non è bastato, ma ci
abbiamo provato. Io rispetto Jorge: quando ha
deciso di fermarsi, lo ha fatto in maniera corretta. Con la nostra moto non si trovava, non aveva le motivazioni giuste: non puoi obbligarlo a
correre”.
Però avreste potuto mettere dei
vincoli per non farlo correre con
un’altra Casa…
“A noi non interessa, lui aveva detto che voleva
ritirarsi, poi fa quello che vuole”.
Come stanno andando i test?
“Marc Marquez è reduce da una operazione
complicata: è vero che speravamo arrivasse qui
in condizioni migliori, ma è già tanto sia qui: se
non avesse fatto tutto quello che ha fatto per
essere presente a questi test, non avrebbe recuperato. Adesso è al 60-70% della condizione:
è chiaro che non possiamo provare al meglio
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tutto il materiale. Ma anche nel 2019 era stato
così, poi sappiamo come è andata la stagione…
Purtroppo non possiamo farci niente”.
Siete riusciti a capire se la Honda
2020 è migliore della 2019?
“Quello è sempre l’obiettivo, ma non è detto
che riesci a centrarlo. Stiamo lavorando, vediamo come va”.

Fisicamente sono molto diversi, Marc ha più
forza, ma lo stile non è così lontano tra i due. E’
chiaro che Marc ha una velocità e un’esperienza
difficile per chiunque da raggiungere, ma Alex
sta facendo bene”.
Cosa puoi dire sul rinnovo del contratto di Marc?
“Stiamo discutendo con lui: non c’è stress o urgenza, le cose devono venire nei tempi giusti”.

Cosa pensi di Alex Marquez?
“Sinceramente mi ha sorpreso: al debutto in
una categoria difficile e su una pista molto impegnativa sta facendo bene. Non è la copia di
Marc, ma il metodo, la preparazione, l’approccio è simile.
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TEST SEPANG - L’ANALISI
DI MOTO E PILOTI

In attesa di DopoGP, ecco un
piccolo riassunto, Casa per
Casa, di quanto successo a
Sepang

di Giovanni Zamagni

76

Y

YAMAHA: QUASI TUTTI SODDISFATTI
La Yamaha si è presentata a Sepang con: tre moto
per Valentino Rossi e Maverick Vinales (2 2020, 1
2019); 2 per Fabio Quartararo (1 2020, 1 2019); 1
per Franco Morbidelli (2020 SpecA, in pratica senza le ultime evoluzioni di motore). Inoltre, erano
presenti tre collaudatori: i due piloti giapponesi
e Jorge Lorenzo. Un impegno, quindi, superiore a
qualsiasi altra Casa. La 2020 si è confermata più
competitiva della 2019: il motore spinge di più,
anche se i piloti dicono che ancora non basta (ma
la differenza nella velocità massima adesso è contenuta), mentre il telaio sembra far lavorare meglio le gomme sulla distanza. Rimane un dubbio:
qui, nel 2019, Vinales aveva vinto per distacco. Bisogna quindi confermarsi su altri tracciati.
SUZUKI: OTTIMA MOTO
La Suzuki era presente a Sepang con i due piloti
ufficiali e con il collaudatore Sylvain Guintoli. I piloti hanno provato due telai e due carenature differenti, evoluzioni di elettronica, il motore 2020.
Con ottimi riscontri: in Qatar verranno fatte altre
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comparative, ma per quanto riguarda il motore e il telaio la scelta è praticamente stata
fatta (la versione 2020), mentre la carenatura
è da verificare. Alex Rins è andato molto forte,
stimolato anche dalle prestazioni di Joan Mir.
La moto è molto competitiva, adesso sono i
piloti che devono fare la differenza. Nessun
problema, anzi, con le gomme Michelin 2020.
DUCATI: PROBLEMI DI GOMME
La DesmosediciGP 2020 rappresenta, a detta
di tutti i piloti, un passo in avanti rispetto alla
2019. Non grande, ma nel complesso la moto
va un po’ meglio. C’è però un marchiato problema di adattamento alle gomme Michelin
2020, che, va detto, a Dovizioso non sono mai
piaciute fin dalla prima volta che sono state
fatte provare ai piloti nel 2019. La posteriore spinge troppo sull’anteriore, con grandi
scompensi nella messa a punto. Alla fine, Andrea sulla distanza non è andato così male,
ma la situazione non è semplice. Riassumendo, si può dire che queste gomme esaltino…
il punto debole della Ducati: la velocità di percorrenza in curva.
KTM: LA MIGLIORE DI SEMPRE
Anche la KTM si è presentata in forze e con tantissimo materiale da provare. Dani Pedrosa
ha girato con grande velocità, Pol Espargaro
è stato anche costante. “Il motore, adesso, è a
livello di Honda e Ducati. Complessivamente,
non siamo mai stati così competitivi” ha detto Espargaro. Le gare sono un’altra cosa, ma il
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passo in avanti c’è stato sicuramente. Nessun
problema con le gomme.
HONDA: APPARENTEMENTE IN DIFFICOLTA’
Nei test di fine novembre sembrava la Casa
più avanti di tutte, ma a Sepang sono emersi problemi preoccupanti. Cal Crutchlow ha
detto che il motore è un pochino meglio, la
ciclistica è addirittura peggiorata e la RC213V
rimane difficilissima da guidare. Inoltre, Marc
Maquez, l’unico che guida veramente forte
questa moto, è in condizioni fisiche molto critiche. Un inizio difficile. Anche per la Honda,
qualche problema con le gomme 2020.
APRILIA: OTTIMA PARTENZA
La RS-GP 2020 promette molto bene: tutta
un’altra moto rispetto alla precedente. Secondo Aleix Espargaro manca “Un po’ di accelerazione in uscita di curva con le marce basse”, ma lo spagnolo era così soddisfatto del
lavoro fatto a Noale, che dopo averla provata
per la prima volta durante i giorni di “shakedown”, ha voluto essere inserito nella “chat”
del team per ringraziare personalmente tutti i
tecnici. E domenica, alla fine dei tre giorni si è
lasciato andare: “Se la gara fosse domani, finiremmo nei cinque e potremmo lottare per il
podio”. Unico aspetto negativo, l’affidabilità.
Ma è normale che sia così con un progetto che
ha girato in pista solo sei giorni. Ok l’adattamento alle gomme.
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ANCHE YAMAHA STUDIA UN
DISPOSITIVO PER LA PARTENZA
Arriva anche sull’M1 un “Holeshot device”. Foto e ipotesi sulla soluzione

di Edoardo Licciardello

V

Ve ne ha parlato il nostro Zam direttamente da Sepang sul suo Live, ma grazie all’australiana Crash.net arriva anche
qualche dettaglio in più: anche Yamaha
sta provando un dispositivo per alterare la
geometria delle sospensioni e migliorare
così le partenze. Insomma, uno Holeshot
device, come lo definiscono nel cross, che
abbassi il baricentro della moto in partenza, riducendo la tendenza all’impennata e
facilitando quindi il lavoro al pilota e all’elettronica, come hanno già iniziato a sperimentare Ducati e Aprilia nel corso della
stagione 2019.
Nei test di Sepang, infatti, la Casa di Iwata
ha lavorato pertestare il suo dispositivo,
gestito a quanto pare da un comando apparso sulla sinistra della zona attorno al
cannotto di sterzo, come si vede dalla foto
che vi riportiamo (già pubblicata nel Live)

80

e nel video twittato ieri, che vi riportiamo
qui.
Viñales ha approfittato della sessione
specificamente dedicata alle prove di partenza alla fine della terza giornata di prove
per testare più volte la soluzione, mentre
Rossi e il collaudatore Nakasuga hanno lavorato durante il normale programma.
I sistemi studiati da Ducati e Aprilia agiscono rispettivamente sulla sospensione
posteriore e anteriore, comprimendola
ed ottenendo così quindi un abbassamento del baricentro che riduce la tendenza
all’impennata.
Il sistema utilizzato da Yamaha, mostrato
oggi dall’australiana Crash.net, sembra
invece agire su entrambi gli assi: la moto
di Viñales appare abbassata a tutte e due
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le estremità nell’immagine catturata durante una delle prove. I sistemi studiati da
Ducati e Aprilia agiscono rispettivamente
sulla sospensione posteriore e anteriore,
comprimendola ed ottenendo così quindi un abbassamento del baricentro che
riduce la tendenza all’impennata. Il sistema utilizzato da Yamaha, mostrato oggi
dall’australiana Crash.net, sembra invece
agire su entrambi gli assi: la moto di Viñales appare abbassata a tutte e due le estremità nell’immagine catturata durante una
delle prove.

ha scherzato infatti Viñales. Che però, tornando subito serio, ha ammesso come potrebbe trarne particolare beneficio visti i
suoi tradizionali problemi in partenza, che
lo hanno spesso condizionato nelle stagioni passate.

“Essendo basso, il sistema mi piace molto,
finalmente tocco bene a terra con i piedi!”
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LORENZO SAVADORI, TRA SBK
E MOTOGP. “DECIDERÒ NEI
PROSSIMI GIORNI”
Dopo aver rischiato di restare
a piedi, Lorenzo Savadori ha
lavorato allo sviluppo della
nuova Aprilia MotoGP ed ha
inoltre ricevuto una proposta
dalla Honda per la Superbike

di Carlo Baldi
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L

Lorenzo Savadori è uno dei giovani piloti italiani di
maggior talento. Dopo aver iniziato in 125, laureandosi campione italiano e campione europeo nel
2008, in seguito è passato alla derivate dalla serie ed
ha vinto la Superstock FIM Cup nel 2015 con l’Aprilia RSV4. L’anno successivo è passato in Superbike,
sempre in ambito Aprilia, ma nel 2019 non ha trovato una sistemazione tra le derivate ed ha corso sia
nel mondiale MotoE che nel CIV Superbike. Al termine della stagione ha firmato un contratto con Lucio
Pedercini per tornare a correre nella sua categoria
preferita, la Superbike. All’inizio del 2020 però è arrivata la doccia fredda: il team Pedercini perde il main
sponsor e Savadori si ritrova a piedi. Ma come si suol
dire: “mors tua vita mea”.
In seguito dei presunti problemi di doping di Iannone, l’Aprilia è alla ricerca di un pilota che possa proseguire lo sviluppo della sua nuova MotoGP e pensa
a Lorenzo. Lo convoca a Noale e poi lo spedisce a
Sepang. Ed è in Malesia che lo abbiamo raggiunto
telefonicamente, quando era già in aeroporto, in
procinto di salire sull’aereo che da Kuala Lumpur lo
avrebbe portato in Italia.
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Sembrava tutto fatto con il team di
Lucio Pedercini e invece ……
“Era tutto a posto, tanto che abbiamo fatto due
giorni di test a Jerez nel mese di novembre. Poi
purtroppo, per problemi che non ci aspettavamo, Lucio mi ha comunicato che non avrebbe
potuto confermare il nostro accordo e così mi
sono ritrovato a piedi. Per fortuna Gresini mi
ha dato una grande mano e lo ringrazio molto,
perché ritrovarsi senza una sella a gennaio rappresenta un problema difficilmente risolvibile.
Ma Fausto grazie alla sua esperienza ed alla
sua profonda conoscenza dell’ambiente mi ha
aiutato e sembra che ora per me ci sia qualche
possibilità di correre”.
Sembra che le possibilità siano addirittura due.
“Non vedo l’ora di tornare in Italia e di parlare
con Fausto, per capire bene quali siano queste
possibilità e per saperne di più. Sono in Malesia
da alcune settimane ed ho potuto parlare con
lui solo per telefono, per cui spero di incontrarlo al più presto per capire quale direzione poter
prendere.”
E’ vero che sei strato contattato dal
team di Genesio Bevilaqua?
“Si, lo posso confermare, ma al momento non
posso dire altro perché non so ancora di preciso
come stiano le cose e quali siano le proposte e
le prospettive. Lo saprò nei prossimi giorni ed
ovviamente le valuterò con massima attenzione ed interesse. Non ho mai corso con il team
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di Genesio, ma ho molta stima di lui e della sua
squadra”.
Hai seguito i test della Honda SBK a
Jerez e a Portimao?
“No, non so nulla perché ero impegnato qui a
Sepang, a provare l’Aprilia. Della Honda so solo
che è una moto nuova, seguita direttamente
dalla casa, e quindi conoscendo il grande potenziale del produttore giapponese mi aspetto
che sia presto competitiva”.
Potendo scegliere opteresti per correre in SBK o per un ruolo di tester in
GP?
“E’ ovvio che a me piace correre, ma giunto a
questo punto della mia carriera ogni decisione
diventa importante e quindi devo valutare attentamente assieme a Gresini quali possibilità
abbiamo e con quali prospettive. Al momento
non posso rispondere alla tua domanda perché
non ho dati sufficienti per fare una scelta, ma
confido di poterla fare nei prossimi giorni.”
Qualcuno parla di te anche come
possibile sostituto dello sfortunato Riccardo Russo nel CIV SBK con il
team Nuova M2
“Ho letto qualcosa, ma non ne so nulla e non
mi sembra possa essere una soluzione percorribile. Ho saputo dell’incidente di Russo e mi è
dispiaciuto molto. Ci siamo scambiati qualche
messaggio e spero davvero che Riccardo si possa riprendere al più presto.”
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INTERNAZIONALI D’ITALIA.
DOPPIO GAJSER, RENAUX
E RAZZINI
Sono questi i campioni degli
Internazionali d’Italia 2020 che
hanno chiuso i battenti sulla
sabbia mantovana; un secondo
ed un terzo posto per Cairoli

M

MANTOVA - Come da pronostico scaturito dopo
le tappe di Riola e Ottobiano, la classe MX1 e
la Supercampione degli Internazionali d’Italia
hanno consegnato lo scettro di campione a Tim
Gajser. Un risultato meritatissimo che l’ufficiale
HRC ha conquistato senza lasciare scampo agli
avversari nella 450, dove ha conquistato tre vittorie su tre, e imponendo il suo potenziale anche
nella combinata dove è stato protagonista con
due affermazioni ed un secondo posto.
Gli è sfuggito per poco il risultato pieno anche
nella Supercampione a causa dello spegnimento della moto mentre, nell’ultima tappa, era in
procinto di sferrare l’attacco per riprendersi il
ruolo di battistrada che il compagno di squadra
Mitch Evans gli aveva soffiato a metà gara.

di Massimo Zanzani
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Il doppio titolo ha infuso una bella dose di confidenza al campione in carica MXGP, merito
anche del feeling trovato con la sua rinnovata
CRF450RW messa a punto nel corso del campionato, che il primo marzo arriverà così a Matter-
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neo papà di Ben Chase è fiducioso in un ulteriore recupero.
Alle sue spalle nella 450 ha chiuso il grintoso
Ivo Monticelli rinvenuto dalla 7ª piazza, che
si è distinto anche nella manche di chiusura
dove ha chiuso 4°, posizione che ha poi ottenuto in entrambe i campionati preceduto
dal pilota della Husqvarna IceOne Arminas
Jasikonis. In evidenza anche Alberto Forato,
il 5° posto assoluto di cui si è fregiato nelle
due categorie ha sottolineato come l’imponente veneto se la cavi decisamente bene
anche in sella alle quattroemezzo, e Alex Lupino che proprio nella manche di commiato
ha ottenuto il suo miglior piazzamento del
campionato: 5°.
ley Basin conscio di essere partito col piede
giusto. Se da una parte dallo sloveno si poteva attendere che ricoprisse il ruolo di mattatore, non così per la seconda guida della
Honda ufficiale che al suo debutto in sella
alla 450 ha dimostrato di avere una maturità impressionante sia di guida che di tattica
di gara. Ad Evans è mancato solo di fare una
tripletta di secondi posti nella MX1, causa
una scivolata a pochi giri dal traguardo che
gli ha tolto la possibilità di migliorare la sua
3ª piazza e che lo ha poi relegato al 4° posto.
L’australiano si è però riscattato nella Supercampione, che ha vinto in piena sicurezza
dopo aver inseguito Gajser ed averlo sca-
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valcato forte di traiettorie veloci e redditizie,
chiudendo così la giornata sul gradino più
alto del podio e con due titoli di vice campione. In entrambe le gare il podio ha accolto
anche Tony Cairoli, arrivato a Mantova con
l’obbiettivo di sfruttare questo suo avvio di
stagione per verificare sotto stress la rispondenza della spalla infortunata in Lettonia.
Ebbene il suo risultato complessivo, 3° nella
MX1 e 2° nella SC, è stato ben superiore alle
sue aspettative ma il nove volte iridato non
è rimasto soddisfatto della tenuta dell’articolazione che, specie nelle buche secche, gli
sta dando ancora problemi. Fortunatamente
l’inizio del Mondiale è fra tre settimane, e il
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Il 4° posto è invece stato sufficiente al francese Maxime Renaux per suggellare il titolo
MX2; il pilota della Yamaha SM Action avrebbe preferito bissare la vittoria della settimana prima, e ci poteva anche stare visto il suo
miglior tempo nelle crono, ma nella prima
parte di gara ha probabilmente accusato
il peso della responsabilità e la sua ripresa
verso fine gara non è bastata per portarlo sul
podio; dopo il festeggiamento del titolo, la
sua giornata si è chiusa senza fortuna visto
che è poi stato costretto ad abbandonare la
SC causa una caduta alla partenza.

passato al comando a metà gara che ha poi
tenuto a denti stretti sino al traguardo, che
lo ha laureato vice campione della categoria
davanti al promettente Andrea Adamo nonostante la battuta a vuoto di Riola che si è
messo in luce col posto d’onore di Mantova.
Contesa sino all’ultimo la 125, che dopo l’avvincente testa a testa con Andrea Roncoli ha
dato definitivamente ragione all’emiliano
del team Castellari Pietro Razzini il cui 2° posto alle spalle del suo più tenace avversario
gli è bastato per assicurarsi la tabella rossa e
dare un colpo di spugna alle sue ultime sfortunate stagioni bersagliate da infortuni.
Il terzo podio è andato al danese Rasmus
Pedersen che ha chiuso allo stesso modo il
campionato davanti al promettente Andrea
Bonacorsi.

La contesissima gara è andata a Mattia
Guadagnini, rimontato dalla 6ª posizione e
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TONY CAIROLI: “NEANCHE
VICINO ALL’ESSERE IN FORMA”
Il pilota KTM commenta la sua prima gara del 2020. “Ho ancora problemi al
braccio destro”

di Massimo Zanzani

T

Tony cairoli è indietro nella preparazione.
Colpa del tricipite del braccio destro che ancora lo fa soffrire, specialmente in staccata.
“Non sono contentissimo, anche se oggi con
due podi abbiamo portato a casa un ottimo
risultato - spiega il pilota KTM -.
Manca ancora un po’ dall’inizio del Mondiale, ma sappiamo già che non saremo in
formissima per le prime gare. Lo terremo in
conto e siamo consapevoli che il campiona-
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to è lungo e quindi potremo fare meglio più
avanti”.
A livello tecnico invece, la moto
come va?
“Anche a livello tecnico purtroppo non possiamo fare nessun test, perché non ho la
forma fisica adatta e l’equilibrio sulla moto.
Quindi anche fare test in queste condizioni
non è l’ideale in questo momento”.
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A COOPER WEBB E DYLAN
FERRANDIS IL ROUND DI SAN
DIEGO
Nel sesto round del campionato trionfa, nella classe maggiore 450SX, il pilota
della KTM. In 250SX seconda vittoria consecutiva della Yamaha numero 1W

di Francesco Bagini

I

Il campionato americano supercross è arrivato al sesto round. In quel di San Diego
trionfano Cooper Webb e Dylan Ferrandis.
Il podio della classe 450SX è completato da
Adam Cianciarulo e Blake Baggett. Quello
della 250SX da Austin Forkner e Justin Cooper. Nella generale resta saldo il primo posto
di Ken Roczen, leader con 130 punti.
Alle sue spalle Eli Tomac e il vincitore di San
Diego, Webb, rispettivamente a 129 e 121
punti. Quarto Justin Barcia a 116 lunghezze.
Nella 250SX Ferrandis allunga a 135 punti.

GUARDA IL VIDEO

Secondo è Cooper a 128 punti, davanti a
Forkner con 122. Quarto Brandon Hartranft
a 110 punti.
Lorenzo Camporese, l’unico italiano dell’AMA Supercross, porta a casa 2 punti e si porta al 26esimo posto, con 7 punti totali.
Prossima tappa della serie a stelle e strisce
settimana prossima a Tampa.
Appuntamento al Raymond James Stadium
sabato 15 febbraio 2020.

GUARDA IL VIDEO
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